COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 15-04-2016

Oggetto: Esercizio provvisorio 2016. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017 annualita' 2016.
Il giorno quindici aprile duemilasedici, con inizio alle ore 13:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione C.C. 13 n. del 26/02/2015 “Approvazione bilancio di previsione e relativi
allegati anno 2015, anni 2015/2016/2017(negli schemi di bilancio annuale e pluriennale) con
funzione autorizzatoria, relazione previsionale programmatica 2015/2017; Bilancio
armonizzato di cui al d.lgs. 118/2011 (come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014) con
funzione conoscitiva e piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale”;
- il DM 01 marzo 2016 che dispone il differimento al 30 aprile 2016 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.
Preso atto che:
- l’ente attualmente sta operando in regime di esercizio provvisorio;

- il 17 aprile 2016 si terrà un referendum abrogativo;
- secondo quanto disposto dal paragrafo 7 dell’allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, le entrate e le
spese relative alle consultazioni popolari a carico di altri enti non possono più essere gestite tra
le partite di giro per cui occorre prevedere le relative poste contabili nella parte corrente del
bilancio.
Richiamati:
- il decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014 che ha
fissato l’avvio a far data dal 1 gennaio 2015 della contabilità armonizzata;
- l’allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 “principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” e in particolare il punto 8.4 “nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere
impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo
quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In
tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio,
secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore…”.
Dato atto che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile e che
sono coperte in entrata dal trasferimento del Ministero dell’Interno di pari importo.
Ritenuto necessario come anche confermato da Arconet procedere, in esercizio provvisorio, ad
una variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 commi 4 e 5 del Tuel.
Ritenuto di provvedere in via d'urgenza, al fine di garantire la tempestività dell’azione, ai sensi
dell'art. 42,4° comma D.Lgs 267/2000, mediante deliberazione di questa Giunta, puntualizzato
che la deliberazione dovrà essere portata a ratifica a cura dell’organo competente, alla prima
utile tornata e comunque entro 60 gg, unitamente al parere dei revisori dei conti da richiedersi
entro il termine della ratifica.
Richiamato il punto 8.13 dell’allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 “principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” che dispone:
“Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del
secondo
esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno
precedente. Nel
corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle
entrate
compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche
prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera
di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di
tipologie per le quali già esistono stanziamenti.”
Evidenziato che:
- il potere “sostitutivo”, pur con ratifica successiva, della Giunta Comunale di apportare
variazioni al bilancio impone - per effetto delle modifiche intervenute con il decreto legislativo
126/2014 - che le variazioni siano opportunamente motivate;
- l’opportuna motivazione in argomento è rinvenibile nella circostanza per cui in assenza di il
parere variazione si impedisce lo stesso avvio della procedura relativa alla consultazione
referendaria.
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Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di apportare la variazione al bilancio provvisorio 2016 come risultante dalle schede allegate
che formano parte integrale e sostanziale dell’atto presente al fine di:
1) prevedere in bilancio sia nella parte entrata che nella parte spesa, gli stanziamenti necessari
per la contabilizzazione delle spese del Referendum abrogativo del 17/04/2016.
2) di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale alla prima utile tornata, e
comunque entro 60 giorni unitamente al parere dei revisori dei conti da richiedersi entro il
termine della ratifica.
Di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 14-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 14-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 18-04-2016 al 03-05-2016 reg. n. 495.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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