
 

COMUNE DI LOCULI 
(PROVINCIA DI NUORO) 

 

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Deliberazione n° 30 
Del 07-11-2017 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2017/2019. (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette del mese di novembre alle ore 16:00, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Seconda convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI P/A CONSIGLIERI P/A 

 

Luche Alessandro P Puggioni Graziano P 

Mereu Mauro P Puggioni Erika P 

Marras Roberto A Secci Vincenzo A 

Chessa Giuseppe A Podda Gian Mario A 

Fois Efisio P Sini Santina A 

Cambedda Giuseppina P   

  Presenti n.    6 

  Assenti n.    5 

 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Lorenzina Piras 
Il Sindaco  Avv. Alessandro Luche assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
La seduta è Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 07/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019.  nonché la 
relativa nota di aggiornamento; 
 
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 14 in data 07/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019. redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, 
nel rispetto degli equilibri di bilancio: 

1) delibera di Giunta Comunale n. 36, in data 21/07/2017, esecutiva, ad oggetto VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 ART.175, COMMA 4 DEL D.L.GS 267/2000 

ratificata con la delibera Consiglio Comunale n. 26 in data 19/09/2017; 
2)   delibera  di giunta Comunale n. 47 in data 08/09/2017 , esecutiva, ad oggetto Variazione al Bilancio 
di Previsione Finanziario 2017/2019 art. 175, comma 4 del D.L.gs 267/2000; 

  
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2017/2019, Annualità 
2017/2019 derivanti: 

 dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate; 
 da sopravvenute esigenze di spesa relative alla comunicazione da parte della Regione Sardegna di un 

contributo per Opere Idriche e Idrogeologiche , 
dal trasferimento delle somme Fondi REIS da trasferimento a prestazione di servizi, inoltre da vari storni di 
fondi; 
 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  
 

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019. le variazioni di competenza e di cassa, ai 
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato  

 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come 
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere c) e d) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019. le variazioni di competenza e di cassa, ai 

sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato  
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2) di dare atto del permanere: 

a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega  quale parte integrante e sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta 
dal prospetto allegato  quale parte integrante e sostanziale; 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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5 
 

Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE 

 
IL SEGRETARIO 

Avv.  Alessandro Luche Dott.ssa Lorenzina Piras 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 si esprime parere: Favorevole 
 

 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Avv.  Alessandro Luche  
 
Visto per il parere tecnico contabile: Favorevole 
 

 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Avv.  Alessandro Luche  
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Data 09-11-2017 

 
Il Responsabile 

 Dott.ssa.  Lorenzina Piras 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
⊠ diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 
267/2000). 
Data 09-11-2017 

 
Il Responsabile 

 Dott.ssa.  Lorenzina Piras 
 


