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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

40 30/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL PERIODO 2018/2020. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: 

 

Premesso che 

• ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di 

bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le 

fattispecie previste dallo stesso comma; 

• le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del 

TUEL; 

 

Premesso inoltre che 

• con deliberazione n. 9 del 28.02.2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per 

il triennio 2018-2020 con i relativi allegati; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 30.05.2018 si è provveduto al recepimento ed 

applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente valido per il 

triennio 2016/2018, e che entro 30 giorni dalla stipula, avvenuta in data 21.05.2018, occorre 

procedere alla liquidazione degli arretrati ai dipendenti comunali; 

 

Visto il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita: 

“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine”. 

 

Ravvisato che occorre procedere a una deliberazione in via d’urgenza per le seguenti motivazioni: 

- La Giunta Comunale con deliberazione n. 38 in data 30.05.2018 ha provveduto al recepimento ed 

applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente valido per il triennio 

2016/2018, e che entro 30 giorni dalla stipula, avvenuta in data 21.05.2018, occorre procedere alla 

liquidazione degli arretrati ai dipendenti comunali, per cui occorre procedere ad impinguare gli 

stanziamenti di bilancio dei capitoli relativi agli stipendi, oneri prev.li e ass.li ed Irap, con contestuale 

prelevamento dal fondo rinnovi contrattuali all’uopo calcolato e previsto in fase di approvazione di 

Bilancio 2018/2020; 

- Per quanto riguarda i capitoli dei dipendenti relativi all’Ufficio Tecnico, si tiene conto, da una parte 

degli adeguamenti contrattuali e dall’altra della economia per effetto della modifica dell’orario part-

time dell’Ingegnere dal 58,33% al 33,33% con decorrenza 01.02.2018. 

- Occorre adeguare, in entrata ed in uscita, le poste contabili relative al contributo della Regione per il 

potenziamento della Biblioteca per euro 1.471,08 (cap. 265 entrata e cap. 965 uscita);    

- Occorre adeguare, in entrata ed in uscita, le poste contabili relative ai contributi RAS destinate agli 

allevatori a seguito dei danni per blue tongue (determinazione 8012/276 del 31.05.2018 Ass.to 

Agricoltura), per euro 10.000,00 (cap. 360 entrata e cap. 1151 uscita);    

- Occorre adeguare, in entrata ed in uscita, le poste contabili relative agli interventi per aumento, 

manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo per effetto del contributo disposto dalla RAS 

(Determina 321 del 24.05.2018 Ass.to Difesa Ambiente), per euro 30.960,00 (cap. 838 entrata e cap. 

1983 uscita);   

- Occorre adeguare, in uscita, le poste contabili relative agli interventi per il funzionamento della 

Segreteria Comunale, in quanto retta con segretario reggente anziché in ambito di Segreteria 

convenzionata (per cui si stà procedendo con proroghe mensili) quindi con variazioni di carattere 

meccanografico da spesa trasferimenti a spesa di personale, a saldo zero;   

- Occorre adeguare lo stanziamento del cap. 1585 per i contributi per manifestazioni di promozione 

turistica (cap. 1585) per euro 14.700,00 per consentire la realizzazione della manifestazione DROMOS 



festival XX edizione, con storno di euro 15.000,00 dal cap. 1618 in bilancio inizialmente destinati al 

trasferimento alla Compagnia Barracellare per la campagna antincendi 2018, ora non più necessari a 

seguito del sostentamento di tale spesa interamente a carico della Unione dei Comuni del Barigadu; 

- Occorre adeguare, sulla base della segnalazione anche di altri Responsabili, ulteriori capitoli di spesa, 

dando atto che risultano esuberanti i seguenti: per euro 300,00 eccedenti dal cap. 1618 di cui al punto 

precedente, 315, 325, 438 per effetto della modifica del rapporto di part-time del personale a tempo 

determinato dell’Ufficio Tecnico dal 58,33% al 33,33% con decorrenza 01.02.2018, mentre altri hanno 

necessità di essere impinguati, esattamente: 355, 265, 16604, provvedendo alla quadratura 

complessiva mediante prelevamento di euro 2.776,50 dal fondo di riserva, dando atto che non è stato 

possibile richiedere il prescritto parere all’Organo di Revisione a causa della necessità di predisporre le 

liquidazioni degli arretrati contrattuali nei termini di legge, quindi con l’elaborazione delle paghe del 

mese di Giugno 2018. 

 

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla 

scorta delle indicazioni fornite dall’Organo Esecutivo ed in base alle compatibilità di Bilancio; 

 

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del 

decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati 

d’interesse del Tesoriere; 

 

Dato atto che verrà richiesto il parere da parte del Revisore dei Conti prima della convocazione del 

Consiglio Comunale per la sua ratifica; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore 

Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto della parte in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di approvare la variazione al bilancio di previsione  per l'esercizio finanziario 2018/2020 come da prospetti 

allegati che fanno parte integrale della presente; 

Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli 

equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’articolo 1, 

commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, 

del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i 

dati d’interesse del Tesoriere; 

Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente; 

Di dare atto che la presente deliberazione verrà soggetta a ratifica da parte del Consiglio comunale, entro i 

termini previsti dalla legge; 

Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere prima della 

convocazione del Consiglio Comunale; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  
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Pareri
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2018

SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/05/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 15/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


