
COPIA 

 

COMUNE DI TORPE’  
PROVINCIA DI NUORO 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

  
N. 62  
Del 04/09/2018  

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 (art. 175, c. 4, 
TUEL)  

  
L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese settembre alle ore 11,00, nella Sala Consiliare del 
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita 
nelle persone seguenti: 
  

COGNOME E NOME  CARICA  PRESENTI 

CABRAS OMAR  SINDACO  SI  

MARRAS SALVATORE ANTONIO  VICE SINDACO  SI  

BUCCHERI LAURA  ASSESSORE  SI  

DODDO SAMUEL  ASSESSORE  SI  

SANNA MARTINO GIOVANNI  ASSESSORE  SI  
  

Totale Presenti 5 Totale Assenti  000  
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella . 
  
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA MUNICIPALE  
  
  
Dato atto che il responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile ha 
espresso parere favorevole; 
 
Premesso che: 

•   ai sensi dell’art. 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. 8 del 12/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per 
  il triennio 2018/2020 con i relativi allegati; 

 
Visto il comma 4 del citato artico 175 del 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 variazione di bilancio in via d’urgenza per inserire nel bilancio di 
previsione nuove sopravvenute esigenze per le quali si sono verificate maggiori spese rispetto alle previsioni, 
da compensare con minori esigenze di spesa, per cui si provvede alla variazione dei seguenti capitoli di 
bilancio per l’esercizio 2018, come specificate nel seguente prospetto:  
 
VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO 
MACROAGGREGATO (4) Trasferimenti Correnti 

PEG 

Missione Programma Titolo Capitolo Descrizione VARIAZIONE RESP. 

     In Aumento In Diminuzione   

4 2 1 10420501 Laboratori 
scolastici 

0,00 2.735,00 A 

5 2 1 10510503 Contributi a enti e 
assoc. 

735,00 0,00 A 

5 2 1 10520502 Contributi feste 
patronali 

1.100,00 0,00 A 

6 1 1 10630501 Contributi soc. di 
calcio 

900,00 0,00 F 

TOTALE VARIAZIONE 2.735,00 2.735,00  

EQUILIBRIO VARIAZIONE 0,00  

 

 
Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla 
scorta delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori; 
 
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 modificazioni, allegato – Variazione del bilancio riportante i 
dati d’interesse del Tesoriere; 
  
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 
27.07.2017; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione. 
 
Assunti per l’urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 4° del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati; 

 
DELIBERA 

 
1° - Di approvare la seguente proposta di variazione al bilancio redatta sulla scorta delle indicazioni dei 
responsabili dei settori e del responsabile del servizio finanziario. 



2° - Di apportare al bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2018-2020, solo per la 
competenza 2018, le variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato, come specificate nel seguente prospetto:  
VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO 
MACROAGGREGATO (4) Trasferimenti Correnti 

PEG 

Missione Programma Titolo Capitolo Descrizione VARIAZIONE RESP. 

     In Aumento In Diminuzione   

4 2 1 10420501 Laboratori 
scolastici 

0,00 2.735,00 A 

5 2 1 10510503 Contributi a enti e 
assoc. 

735,00 0,00 A 

5 2 1 10520502 Contributi feste 
patronali 

1.100,00 0,00 A 

6 1 1 10630501 Contributi soc. di 
calcio 

900,00 0,00 F 

TOTALE VARIAZIONE 2.735,00 2.735,00  

EQUILIBRIO VARIAZIONE 0,00  

 
3° - Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi 
allegati, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.04.2018. 
 
4° - Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2018/2020, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 7 del 12/04/2018 presentato dalla Giunta.  
 
5° - Di dare atto che viene conseguentemente variato il PEG per l’esercizio 2018, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26.04.2018; 
 
6° - 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. 218. 
 
7° - 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 modificazioni, allegato – Variazione del bilancio riportante i 
dati d’interesse del Tesoriere. 
 
8° - Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’Ente. 
 
9° - Di dare atto che la presente deliberazione sarà soggetta a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 
il termine di 60 giorni; 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

  
Sindaco  Segretario Comunale  

F.to Arch. Cabras Omar  F.to Dott.ssa Deledda Graziella  
 



 
  

  
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000  

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
  
 

 

Il Responsabile del Servizio   
F.to Rag. Giovanna Spanu  

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
  
  
 

 

Il Responsabile del Servizio   
F.to Rag. Giovanna Spanu  

  
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni  dal 05/09/2018 al 20/09/2018 . 
  

Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Deledda Graziella  

 
ATTESTAZIONE  

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il 04/09/2018 perché: 
  

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 
  

_  
decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto 
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, 
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

 

Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Deledda Graziella  

 

  

 
 La presente è copia conforme all’originale 
 


