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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    43  del    12/06/2020 
 
 
 

Oggetto:  VARIAZIONE D’URGENZA N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) 
 
 
          
 
 L’anno duemilaventi addì dodici del mese di Giugno alle ore 09:30 a seguito di avviso del 

Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 
 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 48 del 10/06/2020, del Responsabile dell’Area Contabile 

avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”; 

 
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 22/04/2020, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

relativo al periodo 2020/2022; 

 

PREMESSO ALTRESÌ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 

22/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa (esercizio 2020) secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal 

d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: 

• “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” (comma 4); 

• “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” (comma 5); 

 

VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione 

derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute 

esigenze di spesa, come più dettagliatamente indicati nella relazione del Responsabile servizi 

Finanziari; 

 

VISTI i prospetti riportato allegati: 

• Allegato n.1 variazione n.3 elenco variazioni spese; 

• Allegato n.2 variazione n.3 equilibri di bilancio; 

• Allegato n.3 variazione n.3 elenco variazioni capitoli; 

 
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata 

sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo 

dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di 

previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 

 



VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Frau Aldalgisa, giusto Decreto Sindacale n.7/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 48 del 10/06/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE 

D’URGENZA N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, 

COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000), attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Aldalgisa 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Frau Aldalgisa, giusto Decreto Sindacale n.7/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 48 del 10/06/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE 

D’URGENZA N.3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, 

COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000), attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Aldalgisa 

 

 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 
D E L I B E R A 

 
 
DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di 

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate negli 

allegati: 

• Allegato n.1 variazione n.3 elenco variazioni spese; 

• Allegato n.2 variazione n.3 equilibri di bilancio; 

• Allegato n.3 variazione n.3 elenco variazioni capitoli. 

 



DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. 

n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 

di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 

DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 43 di Giunta Comunale                  12/06/2020 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 16/06/2020 al 01/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


