Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

Oggetto:

79

del

29/11/2013

Variazione al bilancio 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 ed annessa relazione previsionale e
programmatica – V.d.B. n. 1/2013.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 18:10 nella sala delle adunanze di questo
Comune, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

-

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

-

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

-

Assessore

*

URRU

Pier Paolo

-

Assessore

*

CARICA RICOPERTA

Totale presenti e assenti

PRESENTE

4

ASSENTE

/

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94,
comma 4, del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Il Sindaco, constatato accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione da parte:
−

del Responsabile del Servizio interessato, in ordine regolarità tecnica;

−

del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000, parere favorevole, invita gli intervenuti alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nonchè il bilancio pluriennale 2013/2015 e l’annessa relazione
previsionale e programmatica, così come approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 novembre
2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RISCONTRATO che subito dopo l’approvazione del predetto documento contabile, seppur intervenuta in data
odierna, si sono appalesate nuove e/o maggiori entrate che non è stato possibile appostare, per questioni tecnicoprocedurali, nel medesimo bilancio, per cui si rende ora necessario apportare allo stesso necessitate variazioni;

CHE conseguentemente a quanto precede occorre procedere all’aggiornamento delle corrispondenti voci di spesa;

UDITA la relazione del Sindaco che nel dare ampia ed esaustiva motivazione, propone, per quanto precede, di
apportare al bilancio 2013 le opportune variazioni;

VISTO l’art. 175 del citato Tuel approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 297 ed in particolare quanto disposto dal
comma 4 e 5 che testualmente recitano:
“4. Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 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.”
“5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione
non ratificata.”

RITENUTO, ricorrendone i presupposti di urgenza di avvalersi della facoltà concessa dalla normativa sopra
richiamata;

VISTO l’allegato “A”, che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ove sono
analiticamente esposte le variazioni da apportarsi al bilancio di previsione per l’esercizio incorso, nonchè al bilancio
pluriennale 2013/2015 ed all’annessa relazione previsionale programmatica del medesimo triennio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il parere del Revisore Comunale dei Conti verrà successivamente acquisito ed allegato al
provvedimento di ratifica consiliare della presente deliberazione;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1.

di apportare, per quanto in parte motiva, al bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nonchè al bilancio
pluriennale per il triennio 2013 / 2015 ed alla annessa relazione previsionale e programmatica, le variazioni
in dettaglio elencate nell’allegato “A”, che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

2.

di dare atto che la presente deliberazione, essendo stata assunta ai sensi del 4° comma dell’art. 175 del
Tuel n. 267/2000, sarà sottoposta entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010 a ratifica da parte del
competente Consiglio Comunale onde evitare la sanzione della sua decadenza, prevista dal successivo
comma 5°;

3.

di dare atto che con l’adozione della presente deliberazione non vengono in alcun modo alterati gli
obbligati equilibri di bilancio;

4.

inoltre, ravvisatane l’urgenza, dichiara, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000. -

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:
CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e
che qui vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 15.01.2014
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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