COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 78

Del

17/12/2015

OGGETTO: Ratifica deliberazione G.C N. 263 del 30/11/2015 “Variazione al bilancio di previsione
2015, alla relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e al bilancio pluriennale
2015/2017 di cui al d.lgs. 267/2000, con funzione autorizzatoria. Variazione al bilancio
2015/2017 di cui al d.lgs.118/2011 con funzione conoscitiva”
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.00 in
Terralba, nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria urgente, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
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Murtas Alessandro
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X
X
X
X
X
X
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Totale
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X
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Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
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X
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Assenti
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Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà
Illustra l’assessore Marongiu precisando che la variazione che è stata apportata ha inciso sui capitoli di bilancio e si è
resa necessaria perché dopo l’invio dell’assestamento al revisore c’è stata una comunicazione di riduzione di un
finanziamento pari ad euro 31.000,00 da parte della regione quindi con urgenza si è provveduto atteso che il termine
ultimo delle variazioni è fissato per legge al 30 di novembre. Precisa che alla data di adozione della delibera di giunta il
revisore ha espresso parere negativo per l’incidenza negativa sul patto ma che al 15.12.2015 grazie a due finanziamenti
uno di 50 mila euro e l’altro di 88 mila euro - non previsti nel prospetto degli aggregati parte incassi - si è ripristinato
l’equilibri rispetto al patto di stabilità con un differenziale positivo pari a euro 90.415,72 che consente ulteriori spazi
finanziari per onorare fatture e parcelle per prestazioni, in modo che nel prossimo esercizio avremmo meno pagamenti
e con un miglioramento ai fini del raggiungimento del pareggio finanziario.
Chiusa la discussione la proposta ottiene la seguente votazione.

Fav. N. 11 , Astenuti n. 2 (Tuveri e Dessi’) , Contrari n. n. 3 (Atzori, Taris e Oliva )

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione
previsionale e programmatica triennio 2015/2017, programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco
annuale Opere Pubbliche anno 2015.
PREMESSO CHE dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23/06/2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.126 e norme successive;
RICHIAMATO - l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed
in particolare:
− comma 12, il quale dispone che gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si affiancano quelli previsti dal comma 1
del dell’art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva; il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria.
− comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente natura
autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996.
VISTO l’art 175 del D.Lgs 267/2000, ed in particolare il comma 9 ter introdotto dal D.Lgs. 126/2014 in base
al quale “Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio
vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento
straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”
CONSIDERATO che il comune di Terralba non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art.
78 del D.Lgs. 118/2011 e pertanto applica, per le variazioni al bilancio, la normativa vigente nel 2014;
Visto l'art.42 del D.Lgs 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli”
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 263 del 30/11/2015 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2015, alla relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e al bilancio pluriennale 2015/2017
di cui al d.lgs. 267/2000, con funzione autorizzatoria. Variazione al bilancio 2015/2017 di cui al
d.lgs.118/2011 con funzione conoscitiva”
Acquisito il parere negativo favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a cura del responsabile
del servizio Gestione risorse – vice segretario - dott. Usai Stefano , reso ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL.
D.Lgs 267/2000, per l’incidenza negativa sul patto di stabilità.
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Acquisito il parere negativo espresso dal Revisore dei Conti, come risulta dal verbale n. 67 del 07/12/2015
(Ns. prot. 22801 del 10/12/2015), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se
non materialmente allegato;

DELIBERA

Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 30/11/2015 “Variazione al bilancio di
previsione 2015, alla relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e al bilancio pluriennale 2015/2017
di cui al d.lgs. 267/2000, con funzione autorizzatoria. Variazione al bilancio 2015/2017 di cui al
d.lgs.118/2011 con funzione conoscitiva”.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 23.12.2015 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 23.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

N° 879

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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