COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 69

del 02-10-2018

Prot. n. 4350 DEL 9-10-2018
OGGETTO: VARIAZIONE N° 2 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre alle ore 10:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/11;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020;
VISTO l’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 a norma del quale il bilancio di previsione
finanziario è redatto in pareggio finanziario complessivo per la competenza comprensivo
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in modo da garantire un saldo di cassa finale non
negativo;
VISTI gli artt 42, comma 4 e 175, comma 4, del D Lgs n 267/2000;
CONSIDERATO che si rende urgente e necessario apportare variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, come da prospetti allegati, per adeguare i vari capitoli di entrata e di spesa
alle esigenze di funzionamento degli uffici e dell’amministrazione;

DATO ATTO che le variazioni garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio di competenza
e di cassa di parte corrente e di parte in conto capitale e un pareggio di bilancio, sia nella gestione di
competenza che di cassa, attraverso una proiezione degli impegni e degli accertamenti al 31/12 e dei
pagamenti e delle riscossioni al 31/12;
VISTI:
- lo statuto comunale dell’ente;
- il regolamento di contabilità
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- D.Lgs. n. 267/2000
- D.Lgs n. 118/2011
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art 239 del DLgs n 267/2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del DLgs n 267/2000, che
si riportano in calce al presente atto;
CON VOTO unanime favorevole,

DELIBERA

1) Di apportare al Bilancio di Previsione 2018/2020 le variazioni riportate nei prospetti allegati;
2) Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica;
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3) Di dare atto che i suddetti provvedimenti, adottati ai sensi dell’art. 193, consentono il
mantenimento degli equilibri di bilancio e assicurano il pareggio finanziario di competenza e di
cassa e un saldo finale di cassa non negativo;
4) Di accertare che non si prevede un disavanzo di amministrazione a fine esercizio;
- Con separata votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’
art.134, quarto comma, del D.Lgs. n 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 02-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 02-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 09-10-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 09-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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