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U N I O N E C O M U N I "MARMILLA "
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N° 69 del 24/10/2018
OGGETTO: IX VARIAZIONE AL BILANCIO 2018.
L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di OTTOBRE, alle ore 16.30, nella
Sala riunioni dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, si è riunita la Giunta, convocata dal Presidente
per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:

Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.
Premesso che con atto del Consiglio dell’Unione n. 3 del 02/03/2018, esecutivo, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
Premesso altresì che con atto del Consiglio dell’Unione n. 4 del 02/03/2018, esecutivo, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
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);
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Considerato che per esigenze di gestione si rende necessario approvare delle variazioni al Bilancio
di previsione 2018/2020 come da prospetto allegato;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine alla regolarità finanziaria e tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1) Di approvare la IX Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020, per le motivazioni
espresse in premessa, come da prospetto predisposto dall’Ufficio Finanziario, allegato alla
presente;
2) Di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
3) Di dare atto che la presente delibera verrà trasmessa al Tesoriere, per gli adempimenti di
competenza;
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dell’Unione per rimanervi quindici giorni consecutivi.
5) Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Con separata votazione unanime il presente atto viene reso immediatamente eseguibile

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
 Servizio Tecnico-Settore Ambiente
× Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu
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Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio online di questa Unione con n. di registro 819 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013,
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 06.11.2018 al 21.11.2018.
IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos
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