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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 25 del 20.06.2018 
 

  Oggetto:  
Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 - Competenza 
della Giunta in via d’urgenza - (art. 175, c. 4 TUEL) - Variazione n. 2. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di giugno, alle ore 12.30, regolarmente convocata, si è 

riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore  X 

  3 1 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2018-2020; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.                              

n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 
Ravvisato che occorre procedere all’adozione di apposita deliberazione di variazione al bilancio di 

previsione, in via d’urgenza per le seguenti motivazioni:  

a. con nota prot. n. 1212 del 22-06-2018 lo Studio Legale Bolasco, con sede a Cagliari, in Via Vittorio 

Emanuele 441, ha richiesto la liquidazione delle spese tecniche CTU, di cui al Decreto del 05-01-2018 (mai 
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notificato all’ente), emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari - Procedimento R.G. 614/2014 - Causa Comune 

di Tadasuni - Impresa Geom. Antonio Natale Sunch, per una spesa complessiva di €7.953,85; 

b. con note prot. n.  2063 del 29-11-2017 e n. 589 del 22-03-2018 della Parrocchia San Nicola di Bari, il 

Parroco pro-tempore Don Maurizio Demartis, chiede la concessione di un contributo per la manutenzione 

della Chiesa Parrocchiale di Tadasuni e considerato che si rende necessario effettuare degli interventi di 

manutenzione anche nella Chiesa campestre di San Michele, è necessario stanziare una somma complessiva 

di € 22.000,00; 

c.  con le delibere della Giunta Regionale n. 8/1 del 20-02-2018, n. 11/3 del 02-03-2018, n. 11/6 del 02-03-2018 e 

n. 15/22 del 27-03-2018, sono stati ripartiti i contributi nell’ambito del programma “Lavoras”, che prevede lo 

stanziamento per il Comune di Tadasuni di € 12.500,00;  

d. con Determinazione prot. n. 65303 del 22-12-2017 della RAS - Assessorato Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica - Servizio Demanio e Patrimonio Autonomie Locali di Oristano, è stato ripartito il sovracanone 

idroelettrico a favore del Comune di Tadasuni (bienni 2012-2013 - 2014-2015 e 2016-2017) per l’importo di                     

€ 10.103,31; 

e. su richiesta della responsabile del servizio sociale è necessario provvedere alla variazione del capitolo 

inerente la promozione del territorio, concesso dall’Unione dei Comuni del Guilcier, per € 7.000,00 e al 

trasferimento della somma di € 300,00 al Comune di Neoneli per un corso sull’uso del defibrillatore, 

organizzato dalla stessa amministrazione comunale; 

 
Dato atto, inoltre che, in data 21/05/2018, è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non 

dirigente del comparto Funzioni Locali, per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018                          

(art. 2 - comma 2);  

 

Vista la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/05/2018. con la quale è stato recepito il 

nuovo CCNL, disciplinante il trattamento economico spettante a tutto il personale dipendente;  

 

Considerato che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, è stato previsto 

l’accantonamento delle somme per l’attribuzione del nuovo trattamento economico per il personale 

dipendente;  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare i capitoli di spesa per il personale dipendente, sia per la spesa                     

a regime per il 2018, che per gli arretrati contrattuali 2016-2017, prelevando la relativa somma dalla quota 

accantonata;  

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

dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di cui sopra; 

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 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 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); 

 

Visto il prospetto allegato, sotto la lettera A), contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - Esercizio 2018; 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto del pareggio del bilancio, come 

risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B) e C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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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 2017 

le variazioni sopra indicate; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.  08   del 13/4/2016; 

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del 

D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta di variazione al bilancio di Previsione 2018, per le motivazioni espresse nella 

parte narrativa, redatta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del 

Settore finanziario, di cui agli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

(Allegato A 8-1, Allegato A 8-1bis, Allegato B, Allegato C) e prospetto vincoli di bilancio;  

 

2. Di dare atto che: 

a) - vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2018-2020 e i relativi allegati, approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018;  

b) - viene conseguentemente variato il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 del 30/03/2018;  

c) - le variazioni di bilancio, di cui al presente atto deliberativo, garantiscono il 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 e sono coerenti con il conseguimento del saldo di 

competenza finale, previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, di cui all’art. 1, commi 707-734 della                             

L. 28 dicembre 2015, n. 208;  

d) - vengono rispettati gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come 

risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

e) - il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità non vengono modificati;  

f) - è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs.                     

n. 118/2011 e ss.mm.ii., allegato 8/1 e 8/1 bis - variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del 

Tesoriere; 

 

3. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere dell’ente, ai sensi dell’art. 216, 

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

 

4. Di sottoporre la presente deliberazione 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, previa acquisizione del parere del 

revisore dei conti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

                           Il Presidente                                                Il Segretario Comunale  

                        f.to Mauro Porcu                                                                                       f.to Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 20/06/2018 

       Il responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità contabile. 

  

Tadasuni 20/06/2018 

       Il responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 29/06/2018, al 14/07/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   29/06/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

     Tadasuni   29/06/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 


