
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 33  

Del 05/10/2018  

OGGETTO: Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 12/09/2018 
avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativa 
variazione di cassa  

  

L’anno , il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala consiliare del Comune , convocato per 
determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo del messo si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli argomenti all’ordine 
del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  NO  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 



 

 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 



 

 

  

  
ILLUSTTRA IL SINDACO 

 

Vista la presente proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si 
sostanzia nel provvedimento che segue:  

 

PREMESSO CHE: 

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 ed i relativi allegati; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019; 

- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie; 

 

RICHIAMATI: 

− Gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 i quali prevedono che gli enti locali, nell’osservanza di principi di 
veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed pubblicità, entro il 31 dicembre di ogni anno 
deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

− L’art. 175 del D.Lgs. 267/00 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.  

 

ATTESO che l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino, durante la gestione 
e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 12-09-2018, avente ad oggetto “ 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E RELATIVA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
CASSA 2018”; 

 

VISTO il prospetto allegato relativo alla Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020; 



 

 

 

VERIFICATO che vengono rispettati gli equilibri generali di bilancio e il pareggio finanziario; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario 
ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento, 
nonché il parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Mannea Carmine, 
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 267/2000, acquisito al prot. n. 3177 del 
05/10/2018; 

 

 

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 
seguente esito:  UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che 
si intende integralmente richiamata per costituirne la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 
241/1990;  

2) Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 12-09-2018, avente ad oggetto “ 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E RELATIVA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
CASSA 2018”; 

 

3) 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; 

 

4) Di dare atto che la presente delibera verrà trasmessa al Tesoriere Comunale, Banco di Sardegna S.p.A., 
per gli adempimenti di competenza; 

 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Boroneddu, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi; 

 



 

 

6) Di dare atto che con separata votazione, resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste 
dalla legge ad esito UNANIME, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/10/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 08/10/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


