COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 05.12.2017
COPIA
Oggetto:

Variazione al Piano delle risorse 2017/2019 a seguito di applicazione di quota avanzo di
amministrazione con delibera di Conisiglio Comunale n. 58 del 30.11.2017.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 13,35, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il cesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Visto che con deliberazione n. 58 del 30.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato la variazione al bilancio consistente nell'applicazione di quote del
risultato di amministrazione 2016, come risultante dal Rendiconto 2016 approvato con
deliberazione consiliare n. 23 del 21/06/2017, al netto di quelle rientranti nelle competenze
del responsabile del Servizio Finanziario;
Visti gli articoli 169 “Piano esecutivo di gestione” e 175 “Variazioni al bilancio di previsione
ed al piano esecutivo di gestione“ del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano le variazioni al
piano esecutivo di gestione;
Rilevato che la deliberazione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali
secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis del D. Lgs. n.
267/2000;
Richiamato, in particolare, l'art. 175, comma 5-bis del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del
quale "...l'organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, approva le variazioni del
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater...";
Ritenuto di assegnare ai responsabili di servizio le risorse stanziate a seguito della
variazione al bilancio approvata con delibera di C.C. n. 58 del 30.11.2017;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di assegnare ai competenti responsabili di servizio, ai sensi degli articoli 169 e 175 del D.
Lgs. n. 267/2000, le risorse stanziate a seguito della variazione al bilancio approvata con
delibera di C.C. n. 58 del 30.11.2017, consistente nell'applicazione di quote del risultato di
amministrazione 2016;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, del D. Lgs. 18.08/2000, n. 267, stante
l'urgenza di di consentire ai competenti responsabili l'adozione dei prescritti atti gestionali
nei ristretti tempi che precedono la chiusura del corrente esercizio finanziario..

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06.12.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 05.12.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 06.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

