
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 27 del 10.07.2018

Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del  
14/06/2018 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000 di 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 
18:48, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

PMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

PASUNIS LUANA

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  1

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: LAURA PETRONIO - ELISEO ZANDA - 
MASSIMILIANO BULLITA - ROSALIA SECHI - NICOLA RUGGIU -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 121 del 14/06/2018  relativa a “Variazione d'urgenza al
Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2018/2020  (Art.  175,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.
267/2000).”;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Il bilancio di previsione finanziario può
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima,
relativa  alle  entrate,  che  nella  parte  seconda,  relativa  alle  spese,  per  ciascuno  degli
esercizi  considerati  nel  documento.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di  competenza
dell'organo  consiliare  salvo  quelle  previste  dai  commi  5-bis  e  5-quater.  (…)  Ai  sensi
dell'articolo 42 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.

VERIFICATO il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193
del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per
la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO CHE il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 42 del D.Lgs.
n° 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito;

PRESO  ATTO che  relativamente  alla  variazione  di  bilancio  adottata  dalla  Giunta
Comunale è stato acquisito il parere favorevole:
• 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 con verbale n.19 del 4/07/2018

Dato atto che presenta l'argomento la Sindaca, come riportato nel verbale integrale della
seduta.

Sentiti nell'ordine gli interventi dei Consiglieri: Mura Igino, Crisponi Annetta, Cardia Maria
Fabiola, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Sentite  le  dichiarazioni  di  voto  di  astensione  della  Consigliera  Crisponi  Annetta,  della
Consigliera Mura Michela per conto del PD, della Consigliera Cardia Maria Fabiola per
conto  del  Movimento  5  Stelle,  con  le  motivazioni  riportate  nel  verbale  integrale  della
seduta;

Con 13 voti a favore, e 7 astenuti ( Consiglieri Crisponi Annetta, Serra Francesco, Asunis
Luana, Mura Michela, Mura Igino, Cardia Maria Fabiola, Spiga Mario)



DELIBERA 
1 Di  ratificare  ad ogni  effetto  di  legge  la  deliberazione di  G.C.  n.121 del  14/06/2018 
relativa a “Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).”;

2 Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio
di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

3 Di dare atto che la presente delibera è stata trasmessa al Tesoriere Comunale per gli
adempimenti di competenza;

Successivamente

Con 13  voti  a  favore,  e  7  astenuti  (  Cons.Crisponi  Annetta,  Serra  Francesco,  Asunis
Luana, Mura Michela, Mura Igino, Cardia Maria Fabiola, Spiga Mario)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   20/06/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/06/2018

F.TO MARGHERITA GALASSO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/07/2018 al 28/07/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.07.2018

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 10/07/2018



 
 

 
       Comune di Sestu           Città Metropolitana di Cagliari                                       Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - Verbale N. 19/2018 

  L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio alle ore 13:15 si è riunito in Sestu, presso lo studio del Presidente, ai sensi degli articoli 234 e s.s. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori: PISANU dott. Piergiulio, Presidente; ALEDDA dott. Antonino, Componente; LASIO dott. Attilio, Componente. Il Collegio procede all’esame della proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n°27 del 20/06/2018 avente ad oggetto: “Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n°121 del 14.06.2018 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000 di Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020”- Settore proponente Finanziario - Tributi . La proposta è corredata dei relativi allegati e nello specifico:  1. allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere, Entrate esercizio 2018 – Allegato n°8/1 al D.Lgs n°118/2011; 2. allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere, Entrate esercizio 2019 – Allegato n°8/1 al D.Lgs n°118/2011; 3. allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere, Entrate esercizio 2020 – Allegato n°8/1 al D.Lgs n°118/2011; 4. allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere, Spese esercizio 2018 – Allegato n°8/1 al D.Lgs n°118/2011; 5. allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere, Spese esercizio 2019 – Allegato n°8/1 al D.Lgs n°118/2011; 6. allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere, Spese esercizio 2020 – Allegato n°8/1 al D.Lgs n°118/2011; 7. esercizio 2018, anno 2018 – allegato all’atto di variazione di competenza PGM 129 del 14/06/2018; 8. esercizio 2018, anno 2019 – allegato all’atto di variazione di competenza PGM 129 del 14/06/2018; 



9. esercizio 2018, anno 2020 – allegato all’atto di variazione di competenza PGM 129 del 14/06/2018; 10. esercizio 2018, anno 2018 – allegato all’atto di variazione di cassa PGM 129 del 14/06/2018; 11. bilancio di previsione anno 2018 - equilibri di bilancio esercizi 2018, 2019 e 2020; 12. stampa riepilogativa quadratura variazioni bilancio pluriennale 2018 – anno 2018 - all’atto PGM 129 – variazioni definitive e provvisorie; 13. stampa riepilogativa quadratura variazioni bilancio pluriennale 2018 – anno 2019 - all’atto PGM 129 – variazioni definitive e provvisorie; 14. stampa riepilogativa quadratura variazioni bilancio pluriennale 2018 – anno 2020 - all’atto PGM 129 – variazioni definitive e provvisorie; 15. stampa complessiva per titolo atto PGM 129 del 14/06/2018 per anno 2018 – Variazione di competenza; 16. stampa complessiva per titolo atto PGM 129 del 14/06/2018 per anno 2019 – Variazione di competenza; 17. stampa complessiva per titolo atto PGM 129 del 14/06/2018 per anno 2020 – Variazione di competenza; 18. richieste di variazione d’urgenza formulate dai seguenti settori: � Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura – Ufficio personale; � Contenzioso, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Servizi Demografici, Biblioteca; � Edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici; � Servizi Finanziari e Tributi – Ufficio Tributi; � Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura; � Urbanistica, Edilizia privata e SUAPE – Area tecnica. 
Il Collegio - vista la proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n°27 del 20/06/2018 relativa alla ratifica della Deliberazione di G.C. n°121 del 14/06/2018 “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”, sottoposta all’esame dello stesso ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 239, comma 1, lettera b) del T.U.EE.LL.; - vista la Deliberazione di G.C. n°121 del 14/06/2018; - visto l’articolo 175 del T.U.EE.LL.; - visti gli allegati predisposti dalla Ragioneria comunale; - preso atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari non ha segnalato, a questo Collegio, ai sensi del comma 6, dell’articolo 153 del T.U.EE.LL., situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il bilancio; 



Rilevato che a seguito della variazione esaminata permangono: � l’equilibrio economico; � il pareggio finanziario del bilancio; � il rispetto dell’obiettivo programmatico 2018, 2019, 2020 e relativo pareggio di bilancio; 
Visti - il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000; - il D.Lgs. n°118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.; - lo Statuto ed il regolamento di contabilità; - il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 

Esprime parere favorevole sulla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n°27 del 20/06/2018 di ratifica della Deliberazione di G.C. n°121 del 14/06/2018 di variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2018/2020 relativamente a coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Si dichiara sciolta la seduta alle ore 14:40. Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente ed al Tesoriere. Sestu, 04/07/2018 

                      


