COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 51 del 30/06/2022
Oggetto:

8° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi degli art.42 comma 4 e art.175 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
n°12 del 14/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2020”;
n°37 del 10/12/2021 con la quale sono stati adottati gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l'Elenco Annuale 2022;
n°3 del 19/01/2022 con la quale è stato adottato Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2022/2024;
n°4 del 19/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024:
n°8 del 09/02/2022 avente ad oggetto “Ratifica 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024”;
n°9 del 09/02/2022 avente ad oggetto “2° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024”;
n°11 del 19/04/2022 avente ad oggetto “Ratifica 3° e 4° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024”;
n°17 del 19/04/2022 avente ad oggetto “Adozione Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
annualità 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022”;
n°22 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Ratifica 5° e 6° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024”;
n°23 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Adozione Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
annualità 2022–2024 ed elenco annuale 2022”;
n°24 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2021”;
n°25 del 27/05/2022 avente ad oggetto “7° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – applicazione avanzo”.
Vista anche le deliberazioni della Giunta Comunale:
n°3 del 19/01/2022 avente ad oggetto ”1° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi degli art.42
comma 4 e art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”;
n°12 del 09/02/2022 avente ad oggetto “Adozione Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Annualità 2022 – 2024 ed all’elenco Annuale 2022”;
n°17 del 11/03/2022 avente ad oggetto ”3° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi degli art.42
comma 4 e art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”;
n°20 del 30/03/2022 avente ad oggetto “4° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi degli art.42
comma 4 e art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”;
n°28 del 19/04/2022 avente ad oggetto “5° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi degli art.42
comma 4 e art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”;
n°32 del 27/04/2022 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 –
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. n°118/2011 – 6° Variazione al
Bilancio di previsione 2022/2024 - Approvazione risultanze finali”;
n°48 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Adozione Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
annualità 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022”.

Richiamato l’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 che 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.
Visto il prospetto delle variazioni da apportare al Bilancio di Previsione anno 2022/2024 predisposto
dall’Ufficio di Ragioneria, dal quale si rileva l’opportunità e la necessità di apportare al Bilancio di previsione
in corso una variazione alle dotazioni di competenza e di cassa al fine di renderlo rispondente alle necessità ed
esigenze che si sono manifestate.
Rilevato che alcuni interventi si sono dimostrati carenti ed altri esuberanti e che conseguentemente necessitano
di essere adeguati alle sopraggiunte effettive necessità.
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Dato atto che vengono mantenuti gli equilibri di Bilancio e sono rispettati i principi del D.Lgs. n°118/2011.
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs n°267/2000 del Revisore dei Conti.
Visti:
il D.Lgs. n°267/2000;
il D.Lgs. n°118/2011;
lo Statuto e i Regolamenti comunali.
Con voti unanimi
DELIBERA
Di apportare, per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano, la variazione al Bilancio di
Previsione 2022/2024 e conseguentemente, agli altri documenti di programmazione economica, quale risulta dal
prospetto allegato al presente atto;
Di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di Bilancio e sono rispettati i principi del D.Lgs. n°118/2011;
Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data della
presente deliberazione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine;
Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 27/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CASU PAOLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 27/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag. 5 di 5

