Copia conforme all’originale

Pagina 1

Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288

Ufficio di Segreteria

P.I. 00237220900

DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n° 28
Del
OGGETTO:
28/11/2018
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (ART. 175
COMMA 2 D.LGS. 267/2000) E D.U.P. 2018/2020
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome
Dr. Mulas A. Damiano

Incarico

Presente

Presidente

X
X
X
X
X
X
X

Dr. Nurra Giangiuseppe

Consigliere

Sig. Cosseddu Francesco

Consigliere

Sig. Brundu Gavino
Sig. Vannini Virgilio

Consigliere
Consigliere

Sig. Nasone Roberto

Consigliere

Sig. Nasone Pasquale

Consigliere

Sig. Bulla Edoardo

Consigliere

Assente

X

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. Luigi
Pirisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
•

•

ai sensi dell'articolo 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 del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono
definite dall’ articolo 175, comma 2, del TUEL;
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PREMESSO INOLTRE CHE
•

con deliberazione n°13 del 17/05/2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati e il D.U.P. – Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;

•

con deliberazione n.22 del 20/06/2018 la Giunta comunale ha approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge
di bilancio 2018” e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21
giugno 2017, n. 96;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011;
RICHIAMATO in particolare l’art. 187 comma 2 del T.U. n. 267/2000 sulle modalità di
utilizzo dell’Avanzo di amministrazione;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre, di modifica
della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di
bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, in armonia con le sentenze della Corte
costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, la quale dispone che “….le città metropolitane,
le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per
investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica
per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti
considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti
applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore 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’art.
10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del
bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
DATO ATTO che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha rilasciato parere
favorevole in data 26/11/2018;
ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile
del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI altresì il visto del Responsabile del procedimento che ha proposto il presente
provvedimento;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
•

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ;
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PRESENTI ( 7 ) - votanti ( 7 ) - favorevoli ( 7 ).

DELIBERA
1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio, redatta sulla scorta delle
indicazioni dei Responsabili dei Servizi e del Responsabile del Settore finanziario;
2) Di dare atto che:
•

nell’ambito della variazione di bilancio richiamata si applica l’avanzo di
amministrazione non vincolato e destinato alle spese per investimento per €.
223.670,00;

•

a seguito delle variazioni elencate, il bilancio 2018/2020 mantiene il pareggio
finanziario, per un importo assestato di competenza per il 2018 di cui €.
3.056.676,14, per il 2019 di €. 2.479.570,39, per il 2020 di €. 2.609.570,39;

•

vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi
allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del
17/05/2018;

•

viene conseguentemente variato il D.U.P.
Programmazione – per il triennio 2018/2020;

•

viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) approvato
con deliberazione della giunta comunale n. 22 del 20/06/2018;

•

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. 208;

•

è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B –
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;

–

Documento

Unico

di

3) Copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’Ente;
4) con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL per consentire l’avvio delle
istruttorie inerenti e conseguenti la variazione di bilancio con la massima
sollecitudine.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi
_______________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 20/11/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 29/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 28/11/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 29/11/2018
Il Segretario Comunale
_______________________
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 29/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

