COMUNE DI BURGOS
COPIA

N. 40
Data: 30/05/2019

PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione Giunta Municipale

Oggetto: Variazione, in via d’urgenza.. al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019/2021 (Art. 175, comma
4, del TUEL)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 19,30 nella
Sala dell’adunanza consiliare, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
-

ASS.

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale DOTT. GINFRANCO FALCHI
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 approvato con atto consiliare n. .7... del
09/04/2019....;
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Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017., approvato con atto consiliare n. .5... del
26.06.2018...;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, 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”;
DATO ATTO che il Responsabile del servizio Economico Finanziario ha redatto la proposta di variazione al
bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei settori;
DATO ATTO che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al presente atto,il bilancio
dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento dell’obiettivo programmatico per il triennio
2019/2021 inerente il vincolo di finanza locale;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative.
Realizzazione n. 2 pozzi

€ 31.000,00

Attivazione contratto a tempo part-time e a tempo determinato
Art.110 D.lgs 267/200

€ 5.753,00

Prestazione professionale per progetto “ Lavoras”

€ 1.500,00

;
Acquisito il parere favorevole allegato al presente provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario
ex art.49 e 147bis del dlgs 267/2000 ;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di apportare al Bilancio di Previsione 2019/2021., le variazioni risultanti dagli allegati al presente atto
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle risultanze finali è così
formulato:


Maggiori Entrate

Euro

..................



Minori Entrate

Euro

..................



Maggiori Spese

Euro

38.253,00.................



Minori Spese

Euro

38.253,00...............

2)

Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2019/2021:

3)

Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2019/2021

4)
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’art.1 c707-734 della l.28.12.2015 n. 2018 ;
5)

Di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto e l’allegato 8/1;
6) 6) di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge
Con voti unanimi
DELIBERA

7) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c4 del TUEL, stante
l’urgenza di provvedere in merito
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Appprovato e sottoscritto
Sindaco
F.to Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
F.to Dott. Gianfranco Falchi

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. M. Antonietta Salis

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. M. Antonietta Salis
_________________________

PUBBLICAZIONE
In data 4.6.2019 Prot. N. 1328
–line del Comune.

la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on

Burgos, 4.06.2019

L’Impiegato Addetto
F.to Francesca Cossu
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line

E’ divenuta esecutiva in data 30/05/2019 perché:
X
-

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).
Segretario Comunale
F.to Dott. Gianfranco Falchi
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