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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 13/2019 
 

 
 
 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (n. 3). 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11,00, in Nureci e nella Casa Comunale, 
convocato nei modi e termini di legge per le ore 11,00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 
prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE P A 
Concas Sandrino – Sindaco X  
Zucca Fabio X  
Zucca Stefano X  
Porru Sonia X  
Musu Sandrina X  
Tatti Felice X  
Masili Rinaldo X  
Argiolu Laura - X 
Atzori Emanuel - X 
Zucca Alberto - X 
Cau Marco - X 

 
 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2019 relativa all’approvazione del Rendiconto di 
gestione per l’esercizio 2018 con un risultato contabile di amministrazione in termini di avanzo pari 
complessivamente ad € 384.358,13, di cui € 17.571,19 parte accantonata, € 171.602,68 parte vincolata, € 
2.330,66 destinata agli investimenti ed € 192.853,60 parte disponibile; 

 
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare: 

 Art. 175, comma 1: “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”; 

 Art. 175, comma 2: “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste 
dai commi 5-bis e 5-quarter”; 

 
Visto l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Preso atto delle variazioni proposte dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del Servizio Amministrativo; 
 
Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all’iscrizione di quota parte avanzo di amministrazione – 
parte vincolata - per il finanziamento di spese d’investimento, nonché modificare gli stanziamenti di parte entrata e 
parte spesa per sopraggiunte esigenze, in termini di competenza e di cassa, mediante variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019 che di seguito si espone: 
 

PARTE ENTRATA PARTE SPESA 
Descrizione Importo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione (+) € 8.917,37 Maggiori spese correnti (+) € 44.143,99 
Maggiori entrate corrente (+) € 20.226,62 Minori spese correnti (-) € 5.861,49 
Maggiori entrate per investimenti (+) € 0 Maggiori spese per investimenti (+) € 0 
Minori entrate per investimenti (-) € 0 Minori spese per investimenti (-) € 9.138,51 
TOTALE € 29.143,99 TOTALE € 29.143,99 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Iscrizione di quota parte avanzo di amministrazione – parte vincolata - risultante al 31.12.2018 nell’ammontare 
complessivo di € 8.917,37 per il finanziamento dei seguenti interventi: 

 € 3.055,88, derivante da economie di spesa relative ai piani personalizzati L. 162/98 anno 2018, da destinare 
per i piani personalizzati di cui alla L. 162/98 per l’anno 2019; 

 € 5.861,49, derivante da trasferimento statale per mensa insegnanti, da destinare per il servizio mensa 
scolastica della scuola dell’infanzia; 

MAGGIORI ENTRATE 
Titolo 2°: € 20.226,62 corrispondente al contributo richiesto alla RAS per i piani personalizzati di cui alla L.. 162/98 per 
l’anno 2019; 
MAGGIORI SPESE 
Missione 4 – Programma 6 
Titolo 1°: € 5.861,49 derivante dall’iscrizione di quota parte avanzo di amministrazione da destinare per il servizio 
mensa scolastica della scuola dell’infanzia; 
Missione 6 – Programma 1 
Titolo 1°: € 3.000,00 da destinare per la concessione di un contributo in favore della società sportiva; 
Missione 9 – Programma 2 
Titolo 1°: € 12.000,00 per interventi manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche; 



 
 

 
Missione 12 – Programma 2 
Titolo 2°: € 23.282,50, di cui € 3.055,88 derivante dall’iscrizione di quota parte avanzo di amministrazione – parte 
vincolata (L. 162/98) e € 20.226,62 pari al contributo richiesto alla RAS per il finanziamento dei piani personalizzati di 
cui alla L. 162/98 per l’anno 2019; 
MINORI SPESE 
Missione 4 – Programma 6 
Titolo 1°: € 5.861,49 inizialmente previsti per il servizio mensa scolastica scuola dell’infanzia; 
Missione 6 – Programma 1 
Titolo 2°: € 9.138,51 inizialmente previsti per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e 
finanziati da entrate correnti. 
 
Dare atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 
 
Acquisito il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
Dott.ssa Peppina Gallistru, in ordine al profilo della regolarità tecnica e contabile; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, Dr. Marco Atzei, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000, in data 26.04.2019; 
 
Con voti favorevoli 7 (unanimi) per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
 
Apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 relativamente all’esercizio 2019 le seguenti modificazioni, 
con contestuale aggiornamento del D.U.P.S. 2019/2021: 
 

PARTE ENTRATA PARTE SPESA 
Descrizione Importo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione (+) € 8.917,37 Maggiori spese correnti (+) € 44.143,99 
Maggiori entrate corrente (+) € 20.226,62 Minori spese correnti (-) € 5.861,49 
Maggiori entrate per investimenti (+) € 0 Maggiori spese per investimenti (+) € 0 
Minori entrate per investimenti (-) € 0 Minori spese per investimenti (-) € 9.138,51 
TOTALE € 29.143,99 TOTALE € 29.143,99 

Approvare i prospetti di parte entrata e parte spesa, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

Dare atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

Dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Dare al presente atto, con separata votazione unanime favorevole, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 
                                                         IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                      Sandrino Concas                                                         Dr. Giorgio Sogos 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno 
_____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _______________.  
 

     IL MESSO COMUNALE                                                                   
                             Monica Putzu                                                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


