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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 101 DEL 23/06/2022

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL 

D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE N. 5

L’anno 2022 addì 23 del mese di Giugno alle ore 13.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           No 

     LIGUORI MONICA           Assessore           No 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI

SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE N. 5, che forma

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore Ing. Paolo Cossu

Ufficio Proponente: Gestione Bilancio, Piano Esecutivo di
Gestione e Piano degli Obiettivi

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 21/06/2022

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000.

VARIAZIONE N. 5

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, in data 31/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Richiamati i commi 4 e 5, art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 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 consi-
liare 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);

Viste le seguenti richieste di variazione, allegate alla presente proposta:
- la nota prot. n. 26375 del 21/06/2022, a firma del responsabile P.O. del Servizio Personale,
con la quale si liberano economie per complessivi € 15.303,00 in seguito al posticipo del reclutamento di un
dipendente con profilo di istruttore tecnico;
- la nota prot. n. 26384 del 21/06/2022, a firma del dirigente dei Servizi Sociali, con la quale si liberano
economie per € 60.000,00 relative al capitolo della compartecipazione rette ricovero anziani in strutture,
chiedendo il contestuale impinguamento per € 20.000,00 del capitolo relativo ai contributi economici
straordinari alle famiglie in stato di necessità;
- la nota prot. n. 26609 del 22/06/2022, a firma dell’Economo comunale, con la quale si richiede una
variazione urgente a saldo zero per l’impinguamento di € 6.000,00 del capitolo relativo ai premi assicurativi
della polizza incendi;
- la nota prot. n. 26596 del 22/06/2022, a firma del dirigente del Settore del Servizi al Patrimonio e
al Territorio, con la quale si chiedono diverse variazioni urgenti inerenti alle nuove esigenze gestionali degli
uffici;
- la nota prot. n. 26619 del 22/06/2022, a firma congiunta del responsabile dell’Ufficio di Scopo e del
dirigente del Settore AA.II. e servizi alle imprese, con quale si richiede l’iscrizione in bilancio di un contributo
assegnato dal Min. Cultura destinato al finanziamento del cartellone di manifestazioni ed eventi organizzati
per il periodo estivo;
- la nota prot. n. 26701 del 22/06/2022, a firma del dirigente dell’Avvocatura comunale con la quale vengono
liberate economie per € 6.030,73 dal capitolo relativo alle spese per liti e arbitraggi;
- la nota prot. n. 26710 del 22/06/2022, a firma del dirigente del Settore AA.II. e servizi alle imprese, con la
quale si richiedono variazioni urgenti di bilancio finalizzate all’inserimento nel bilancio corrente del contributo
assegnato dalla RAS ai sensi della L.R. n. 3 del 09/03/2022, relativo alla compartecipazione della Regione
all’adeguamento delle indennità degli Amministratori comunali recentemente disposte con delibera
regionale;



Rilevata l'urgenza di apportare le suddette variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, derivanti
dall’esigenza di consentire agli Uffici e Servizi interessati l'adozione dei provvedimenti e l’avvio degli interventi
programmati nei tempi previsti;

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale;

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 2022/2024 le variazioni
sopra indicate;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 14 del 23/06/2022, pervenuto
all'Ente a mezzo Pec, prot. n. 16408 in pari data;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento,

1) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nel
prospetto allegato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITÀ 2022

ENTRATA IMPORTO IMPORTO

Variazioni in aumento CMP € 237.877,13
CS € 237.877,13

Variazioni in diminuzione CMP 0,00
CS 0,00

SPESA IMPORTO IMPORTO

Variazioni in aumento CMP € 366.404,46
CS € 362.143,98

Variazioni in diminuzione CMP € 128.527,33
CS € 161.030,15

TOTALE A PAREGGIO CMP 366.404,46

CS € 398.907,28

CMP € 366.404,46

CS € 362.143,98

2) Di dare atto:
- del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare degli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto
che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;



- che il fondo di cassa finale, in seguito alle presenti variazioni, risulta non negativo;

3) Di sottoporre il provvedimento di approvazione della presente proposta alla ratifica del Consiglio Comunale
entro il termine di 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

4) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in
materia di privacy;

5) Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente ese-
guibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di predisporre gli
atti conseguenti.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri
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VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE N. 5

2022

Gestione Bilancio, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/06/2022

Ufficio Proponente (Gestione Bilancio, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Daniela Cossu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/06/2022

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

D.ssa Daniela Cossu

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 23/06/2022 al 08/07/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 . 

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 il 23/06/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma 
dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Tempio P., lì _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________


