***COPIA***
U N I O N E D E I 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. 25 del 08/04/2021
OGGETTO: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI
CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000).
L'anno duemilaventuno il giorno otto, del mese di aprile, alle ore 18:30 nell’aula consiliare del Comune di
Lunamatrona, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME
EMANUELA CADEDDU
DANILO PIRAS
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA FENU
PAOLO CADDEU
MARCO PISANU
ALBERTO PUSCEDDU

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Tot.: 4

Tot.: 3

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il regolamento dell’Unione Comuni Marmilla sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento dell’Unione Comuni Marmilla di contabilità;
Visto il regolamento dell’Unione Comuni Marmilla dei contratti;
Visto il regolamento dell’Unione Comuni Marmilla sui controlli interni;
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Premesso che con atto C.C. n. 03 del 28/01/2021, esecutivo, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
Premesso altresì che con atto C.C. n. 04 del 28/01/2021, esecutivo, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Viste le seguenti determinazioni del Responsabile del servizio con il quale chiede di modificare gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, in maniera
più aderente all'evolversi del crono-programma dei vari interventi previsti:
- Determina n° 9 – 124 del 19/02/2021;
- Determina n° 16 – 179 del 17/03/2021;
Richiamato l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”
Richiamato l’art. 175, del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. b), il quale attribuisce al
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le
variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in
termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118”
Richiamato altresì il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;
Visto il Regolamento dell’Unione Comuni Marmilla di contabilità;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, stante l’assenza di specifica disciplina nel
regolamento di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni apportate al bilancio
di previsione degli esercizi 2020 e 2021 connesse al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati;
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso,
All’unanimità
DELIBERA
1) di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell’art.
175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo i prospetti allegati al presente
provvedimento sotto la lettera a) e b) quale parte integrante e sostanziale, approvati con le seguenti determinazione del
responsabile del servizio finanziario:
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- Determina n° 9 – 124 del 19/02/2021;
- Determina n° 16 – 179 del 17/03/2021;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento dell’Unione Comuni Marmilla sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla
variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del
servizio finanziario.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Data, 08/04/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole
Eventuali note:
Data, 08/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo
ESECUTIVITÀ

SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n.267/2000.

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di
questa Unione con n. _____, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal
__________ al ___________.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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