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                                  COPIA 
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OGGETTO:  Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 175 c. 2 D.Lgs.  
                          267/2000). 
 
 L’anno  duemiladiciannove  il giorno quattro del mese di Luglio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il   Sig. Pietro Deiana 
 

Sono presenti i Signori:       
 
DEIANA PIETRO    Presente    
PORCU GIOVANNA   Presente    
CHESSA MARIA ROSARIA SABINA Presente       
MONNI CARMELA FILOMENA  Presente     
CARRUALE GIAN MICHELE  Presente 
ZIDDA PIETRO    Presente 
PITTALIS GIULIANA GIOVANNA  Presente 
DIGOGLIU ANNA   Assente 
CANU GIUSEPPE   Presente 
MASSAIU KATIA    Presente 

               
Assiste il Segretario Comunale   Dott. Falchi Gianfranco 
 
Il Presidente,  riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
 
il  Responsabile  del  Servizio interessato Dott.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:    Favorevole 
 
____________________________ 
       
il Responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:    Favorevole 
 
__________________________ 
                                                                                            
 
 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 07.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021; 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021; 
 
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 9 in data 29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2019/2021, Annualità 2019 
derivanti:/ 

 dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate; 
 dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione 

degli obiettivi indicati nel DUP; 
 da sopravvenute esigenze di spesa;  

 
 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  
 
Visti il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e 
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2019 del quale si riportano 
le risultanze finali: 

ANNO 2019 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 273.149,43  

CA €. 273.149,43  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 8.044,00 

CA  €. 8.044,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 273.149,43 

CA  €. 260.389,74 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 8.044,00  

CA €. 10.303,98  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 265.105,43 €. 265.105,43 

CA €. 265.105,43 €. 250.085,76 

 
 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e 
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2020 del quale si riportano 
le risultanze finali: 
 
 
 
 

 
 



ANNO 2020 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 76.288,24  

CA ----------------  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 10.862,46 

CA  ---------------- 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 76.288,24 

CA  ----------------- 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 10.862,46  

CA -----------------  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 65.425,78 €. 65.425,78 

CA ---------------- ------------------ 
 
 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e 
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2021 del quale si riportano 
le risultanze finali: 

 
 

ANNO 2021 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 84.441,17  

CA ----------------  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 10.112,76 

CA  ---------------- 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 84.441,17 

CA  ----------------- 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 10.112,76  

CA -----------------  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 74.328,41 €. 74.328,41 

CA ---------------- ------------------ 
 
 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, ; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

 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; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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; 
 
 
 
 
 



 
 
Con votazione unanime favorevole 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai 

sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si 
riportano le seguenti risultanze finali: 

 
 
 
 

ANNO 2019 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 273.149,43  

CA €. 273.149,43  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 8.044,00 

CA  €. 8.044,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 273.149,43 

CA  €. 260.389,74 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 8.044,00  

CA €. 10.303,98  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 265.105,43 €. 265.105,43 

CA €. 265.105,43 €. 250.085,76 

 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e 
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2020 del quale si riportano 
le risultanze finali: 

 
 

ANNO 2020 
 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 76.288,24  

CA ----------------  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 10.862,46 

CA  ---------------- 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 76.288,24 

CA  ----------------- 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 10.862,46  

CA -----------------  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 65.425,78 €. 65.425,78 

CA ---------------- ------------------ 
 
 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e 
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2021 del quale si riportano 
le risultanze finali: 

 
 
 
 



 
ANNO 2021 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 84.441,17  

CA ----------------  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 10.112,76 

CA  ---------------- 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 84.441,17 

CA  ----------------- 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 10.112,76  

CA -----------------  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 74.328,41 €. 74.328,41 

CA ---------------- ------------------ 

 

 
2) di dare atto del 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; 
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 

1, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

UNANIME DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
  
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    F.to Deiana Pietro                                                                  F.to Dott. Falchi Gianfranco 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
  

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 
Visti gli atti d’ ufficio   

 
CERTIFICA 

 
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno    08/07/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                    F.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 
 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                   F.to  Dott. Falchi Gianfranco 

 
   
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  08/07/2019 
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