
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  34 

 
DEL 05-08-2013 

OGGETTO: Variazione n. 3 al Bilancio di previsione annuale 2013 e 
ai suoi allegati. 

 
SESSIONE Straord.urgente SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilatredici il giorno  cinque del mese di agosto  alle ore 19:35 nella 

Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei 

modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione 

Straord.urgente ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P ATZORI MARIA DOLORES P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO P FADDA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA A PALA ANTONIO P 

MARCEDDU CLAUDIO A PALA MARIA PIA P 

CASULA FILIPPO P ANGIUS IVAN P 

BROGI GINO A CASULA FRANCESCO P 

BATZELLA SALVATORE P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  10 e assenti n..   3. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA. che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 

del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il 

presente verbale. 

 
*************** 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:   

- l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone: 

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

………programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, 

programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali 

e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed 

urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, 

eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; 

- l’art. 175 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita: 

Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, 

relativa alle spese. 

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare. 

Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno. 

- la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione 

dell’esercizio finanziario 2013, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio 

finanziario  2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono stati approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  21   del 08/05/2013, esecutiva ai sensi 

di legge; 
 
VISTA la comunicazione della RAS con i quali si attribuivano al nostro Ente i Fondi 
per la non autosufficienza pari a Euro 5.700,00; 
  
CONSIDERATO che il Conto Consuntivo relativo all’anno 2012 approvato con 

delibera di Consiglio n. 24 del 05/06/2013, ha evidenziato un Avanzo di 
amministrazione di € 1.169.274,88 di cui € 1.118.293,34   costituito da Fondi non 
Vincolati e € 50.981,54; 
 
VISTA la necessità di utilizzare parte dell’avanzo vincolato pari a Euro 5.728,48; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1080 dell’11 Giugno 2013 con la quale si 
attribuisce a questo Ente il Fondo unico per il 2013 per Euro 1.001.005,69; 
  
VISTE le richieste dei Responsabili di Servizio; 

 
RILEVATO necessario adeguare gli stanziamenti istituendo nuovi capitoli e 

variandone per riequilibrare il bilancio alle reali necessità dell’Ente; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, sulla proposta di 

Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, con verbale n 7   del 
01/08/2013; 
 

 



VISTI: 

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196; 

il vigente Regolamento di contabilità; 

lo Statuto dell’Ente. 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
SENTITO il Sindaco che apre la seduta illustrando il primo punto all’o.d.g., con 
l’ausilio di slides, dopodiché non rilevando interventi, mette ai voti l’argomento in 
esame: 
  

- Presenti n. 10; 
- Voti Favorevoli n. 10;   

 
UNANIME DELIBERA 

 

 Di apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2013, la variazione di cui 
all’allegato prospetto per un totale di Euro 60.935,18; 

 

 Di apportare parimenti la variazione al bilancio pluriennale e alla Relazione 
previsionale e programmatica, come da prospetti allegati; 

 

 Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs 267/2000. 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 

 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
    DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 

 
VISTO con parere Favorevole 
 

  Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

07.08.2013..       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

 
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 
 

 
 
 
 
 
 

 


