Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 DEL 11/10/2018

Oggetto:

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 09 DEL 17/07/2018 –
RIAPPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020 PER MANCATA RATIFICA.

L’anno 2018 addì 11 del mese di ottobre alle ore 17:30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n° 2570 del 11/10/2018, avente ad oggetto: “DELIBERAZIONE DI G.C. N.
09 DEL 17/07/2018 – RIAPPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER
MANCATA RATIFICA “, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
vista la propria precedente deliberazione n. 09 del 17.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state approvate delle variazioni al bilancio di competenza anche mediante applicazione parziale dell’avanzo
di amministrazione e contestuale variazione al PEG per il triennio 2018/2020;
visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 2 lettera
b), del D.Lgs. 267/00, espresso sulla deliberazione di G.C. n. 09 del 17/07/2018, allegata alla presente
proposta;
considerato che la deliberazione di G.C. n. 09 del 17/07/2018, non è stata ratificata dal Consiglio entro i
sessanta giorni dalla sua adozione e che pertanto, al fine di salvaguardare gli effetti contabili prodotti dalle
variazioni apportate, si rende necessario procedere alla riapprovazione dei movimenti contabili di cui alla
proposta presentata che si intende confermare;
considerato, inoltre, che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n° 2570 del 11/10/2018, avente ad oggetto:
“DELIBERAZIONE DI G.C. N. 09 DEL 17/07/2018 – RIAPPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020 PER MANCATA RATIFICA “, allegata al presente atto come parte
integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 2570 del 11/10/2018
Sindaco:

Franco Giuseppe Manna

Settore competente:

Settore Finanziario

Ufficio Proponente:

Settore Finanziario

Responsabile:

MANNONI IGNAZIO

Responsabile del Procedimento

Ignazio Mannoni

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 09 DEL 17/07/2018 – RIAPPROVAZIONE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER MANCATA RATIFICA.
Premesso che il Commissario straordinario:
- con deliberazione n. 24 del 06/02/2018 ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2018/2020
ed allegati;
- con deliberazione n. 35 del 01/03/2018 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020, assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo Responsabile gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
- con deliberazione n. 78 del 24/04/2018 ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2017;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 09 del 17.07.2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si approvavano delle variazioni al bilancio di competenza anche mediante
applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione e contestuale variazione al PEG per il triennio
2018/2020;
DATO ATTO che a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 4, e dall’art. 175, comma
4, del D.Lgs. 267/2000 “le variazioni di bilancio possono essere adottate 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”;
RILEVATO che nei sessanta giorni successivi non è stato convocato il Consiglio Comunale
e pertanto, al fine di salvaguardare gli effetti contabili prodotti dalle variazione di bilancio di cui alla
G.C. 09 del 17/07/2018, si rende necessario procedere alla riapprovazione della proposta
presentata che si intende confermare;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione, in via
d’urgenza, delle variazioni di bilancio, così come stabilito dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 239,
comma 2 lettera b), del D.Lgs. 267/00, parere espresso sulla deliberazione di G.C. n. 09 del
17/07/2018 e che si allega alla presente proposta;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di riapprovare le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 ed al PEG 2018/2020, così come
indicate nella deliberazione G.C. n. 09 del 17/07/2018, allegata alla presente, decaduta per
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mancata ratifica dell’atto da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni previsti dalla
Legge;
2) di fare salvi gli effetti giuridico/contabili derivanti dall’adozione di detta deliberazione;
3) di dare atto che, a seguito della variazione di cui sopra, rimangono inalterati gli equilibri di
bilancio;
4) di dare atto inoltre che, conseguentemente, viene variata la Relazione Previsionale e
Programmatica;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 2570 / 2018
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 09 DEL 17/07/2018 – RIAPPROVAZIONE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER MANCATA RATIFICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 11/10/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 2570 / 2018
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 09 DEL 17/07/2018 – RIAPPROVAZIONE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER MANCATA RATIFICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 11/10/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Giunta N. 38 del 11/10/2018
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 09 DEL 17/07/2018 – RIAPPROVAZIONE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER MANCATA RATIFICA.
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 16/10/2018 al 31/10/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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