
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 45 del 25.07.2019

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Variazione di  bilancio e DUP 2019/2021 esercizio 2019.

Oggetto:

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:38, in seduta straordinaria, 

pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito 

il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  9

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO A

MARRAS FEDERICO P

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO A

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

CORDA LUISELLA P

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI A

SAIU SIMONE A

GARAU FEDERICO A

TRONCI FRANCESCA A

MOI BRUNA A

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCARPA, SCANU.



All’appello iniziale delle ore 18.38 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto. Totale 16 presenti. 
Immediatamente dopo l’appello entrano in aula (ore 18.39) i consiglieri Tronci e Saiu e (ore 18.41) i consiglieri Demartis 
e Biggio. Alle ore 18.50 entrano in aula i consiglieri Mocci, Garau e Moi; alle ore 19.00 entra in aula la consigliera 
Deidda. Totale presenti a partire dalle ore 19.00= n. 24. 
Alle ore 20.10, inizio trattazione del presente punto n. 7 all’ordine del giorno, i presenti sono: Usai, Reginali, Loddo, 
Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, Concas, Pinna,  Pistis, Corda, Cacciarru, Biggio, 
Saiu, Garau, Tronci, Moi e Murru, in quanto i consiglieri Mocci e Deidda sono usciti dall’aula alle ore 19.27. Totale 22 
presenti. 

 

Il Consiglio comunale 

premesso che: 

− con deliberazione C.C. n. 21 del 22 marzo 2019, è stato approvato il D.U.P. 
2019/2021; 

− con deliberazione C.C. n. 22 del 22 marzo 2019, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021; 

− con deliberazione G.C. n. 145 del 31 maggio 2018, è stato approvato il PEG 
armonizzato 2018/2020; 

viste le richieste pervenute dal Dirigente ll.pp. a fronte di acquisizione di entrate e di spese 
non previste, tendenti ad effettuare le variazioni al bilancio di previsione triennale e i 
documenti di programmazione Dup 2019/2021; 

dato atto che in base al dettato normativo stabilito dall’art. 175 del TUEL, la competenza 
primaria in merito alle variazioni di bilancio spetta all'Organo consiliare salvo per le 
competenze previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

atteso che le richieste formulate possano essere accolte e si possa dar seguito col 
presente atto alla variazione del bilancio e del Dup 2019/2021 in quanto sussistono i 
presupposti; 

considerato che si rende opportuno modificare gli stanziamenti di bilancio approvati con la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 22 marzo 2019, al fine di perseguire gli 
obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale; 

rilevato che: 

− con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene, 
conseguentemente, assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di 
bilancio; 

− con la presente variazione di bilancio, viene conseguentemente variato anche il 
D.U.P. 2019/2021 per le tematiche suindicate, mentre la variazione del  PEG 
armonizzato 2019/2021 verrà fatta successivamente al presente atto; 

constatato che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le 
previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio; 

preso atto pertanto, che la suddetta movimentazione contabile della presente variazione 
non pregiudica l’equilibrio finanziario dell’ente; 



visti gli allegati: 

− i prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio; 

− richiamato: 

− il regolamento di contabilità; 

− gli articoli 175, 193 e 239 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e 
ss.mm.ii.; 

− il D. lgs. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, e gli allegati principi 
contabili applicati; 

− il vigente statuto comunale; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 
favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile che si riporta 
in calce; 

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti; 

attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente atto 
deliberativo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta 

− è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e 
trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 21 del 23.03.2015; 

− la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti; 

il Presidente introduce il punto n. 7 all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della 
proposta di deliberazione consiliare n. 43 del 5 luglio 2019 avente ad oggetto: “Variazione 
di Bilancio e DUP 2019/2021 esercizio 2019”; 

preso atto dell’illustrazione effettuata dall’assessore Scanu e dell’intervento del Sindaco, 
come da registrazione agli atti; 

terminato l’intervento del Sindaco il Presidente dà la parola alla consigliera Corda per la 
formulazione della dichiarazione di voto, la quale viene espressa, come da registrazione 
agli atti, secondo il contenuto qui di seguito sinteticamente riportato: 

Corda: informa di avere inoltrato all’ufficio comunale competente una richiesta di accesso 
agli atti per meglio documentarsi in merito, di non avere avuto ancora risposta e che, 
pertanto, non può esprimersi sull’argomento in oggetto. 

concluse le dichiarazioni di voto il Presidente sottopone a votazione il contenuto dell’atto in 
oggetto; 

atteso che al momento del voto non risultano presenti in aula i consiglieri Biggio, Saiu, 
Cacciarru, Pistis e Corda, usciti dall’aula alle ore 20.18 e che pertanto i presenti sono 
diciassette; 



con n.14 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, 
Pilurzu, Demartis, Marras, Concas, Pinna e Murru), e n. 3 astenuti (Garau, Tronci e Moi) 

delibera 

− di prendere atto di quanto citato in premessa; 

− di apportare al bilancio di previsione triennale 2019-2021 e al DUP 2019-2021, per 
le motivazioni su espresse e che qui si intendono integralmente riportate, le variazioni di 
bilancio ai sensi dell’articolo 175,del TUEL al fine di adeguare gli stanziamenti di 
bilancio all’andamento della gestione, così come riportato negli allegati,  competenza e 
cassa, Allegato A – prospetto riepilogativo riportante i dati di interesse del Tesoriere – 
esercizio 2019; 

− di approvare pertanto, ai sensi dell’ articolo  175, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 
del dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, gli allegati prospetti contabili, 
apportando al bilancio di previsione finanziario   e al Dup 2019/2021, le variazioni 
(di competenza e di cassa) ivi riportate; 

− di dare atto che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e 
l’invarianza degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa); 

− di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 
il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio; 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n.14 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, 
Pilurzu, Demartis, Marras, Concas, Pinna e Murru), e n. 3 astenuti (Garau, Tronci e Moi) 

delibera 

− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° 
comma del d.lgs. del 18 agosto 2000 n°267. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   05/07/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   05/07/2019
F.TO LUCIA TEGAS

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

30/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 14/08/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/07/2019 al 14/08/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/07/2019

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 30.07.2019

Deliberazione del Consiglio n. 45 del 25/07/2019



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera VARIAZIONE P del 03/07/2019 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

542.659,09 0,00 0,00 542.659,09

6.196.681,76 0,00 0,00 6.196.681,76

2.038.963,53 0,00 0,00 2.038.963,53

Fondo iniziale di cassa 19.957.013,85 0,00 0,00 19.957.013,85

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 21.968.244,67

20.791.987,15 548.812,33

548.812,33

0,00

0,00

21.340.799,48

22.517.057,00

1.176.257,52 1.176.257,52

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 23.763.374,50

22.585.585,61 548.812,33

548.812,33

0,00

0,00

23.134.397,94

24.312.186,83

1.177.788,89 1.177.788,89

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

30.334.338,63

74.805.372,850,00548.812,33

548.812,33 0,00 116.318.420,95

30.334.338,63

74.256.560,52

115.769.608,62
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 03/07/2019 n. VARIAZIONE  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

74.236,48

222.987,98

297.224,46

0,00

0,00

-23.940,35

-23.940,35

74.236,48

199.047,63

273.284,11

Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.349.673,09

1.241.193,29 0,00

0,00

-23.940,35

-23.940,35

1.217.252,94

1.325.732,74

142.988,54 142.988,54

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 11.227.453,39

9.876.529,02 0,00

0,00

-23.940,35

-23.940,35

9.852.588,67

11.203.513,04

1.555.711,55 1.555.711,55

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

177.818,77

2.658.787,31

2.836.606,08

43.663,32

43.663,32

0,00

0,00

177.818,77

2.702.450,63

2.880.269,40

Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.330.073,09

3.039.102,43 43.663,32

43.663,32

0,00

0,00

3.082.765,75

3.373.736,41

290.970,66 290.970,66

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.010.031,99

4.546.213,89 43.663,32

43.663,32

0,00

0,00

4.589.877,21

5.053.695,31

466.108,45 466.108,45

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

74.913,58

311.004,90

385.918,48

0,00

0,00

-26.767,55

-26.767,55

74.913,58

284.237,35

359.150,93

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.063.399,11

848.667,21 0,00

0,00

-26.767,55

-26.767,55

821.899,66

1.036.631,56

223.975,82 223.975,82

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.502.713,65

1.287.981,75 0,00

0,00

-26.767,55

-26.767,55

1.261.214,20

1.475.946,10

223.975,82 223.975,82

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

70.583,32

3.428.006,89

3.498.590,21

78.812,33

78.812,33

0,00

0,00

70.583,32

3.506.819,22

3.577.402,54

Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.884.433,30

3.731.649,92 78.812,33

78.812,33

0,00

0,00

3.810.462,25

3.963.245,63

160.771,57 160.771,57

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.493.506,78

5.302.116,89 78.812,33

78.812,33

0,00

0,00

5.380.929,22

5.572.319,11

217.353,75 217.353,75

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

113.950,26

807.614,94

921.565,20

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

113.950,26

877.614,94

991.565,20
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 921.565,20

807.614,94 70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

877.614,94

991.565,20

113.950,26 113.950,26

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 10.831.932,04

9.327.908,28 70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

9.397.908,28

10.901.932,04

1.512.991,20 1.512.991,20

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

125.191,57

10.218.058,00

10.343.249,57

407.044,58

407.044,58

0,00

0,00

125.191,57

10.625.102,58

10.750.294,15

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 11.411.653,65

11.070.617,99 407.044,58

407.044,58

0,00

0,00

11.477.662,57

11.818.698,23

341.035,66 341.035,66

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 11.411.653,65

11.070.617,99 407.044,58

407.044,58

0,00

0,00

11.477.662,57

11.818.698,23

341.035,66 341.035,66

9.092.304,36

74.805.372,85

79.015.292,31

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-50.707,90599.520,23

599.520,23 -50.707,90

9.092.304,36

74.256.560,52

78.466.479,98

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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