***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 DELL'ASSEMBLEA
N. 17 del 21/09/2022
OGGETTO: VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024
L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di settembre, alle ore 16:30, presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRONA
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SANLURI
SIDDI
SETZU
TURRI
TUILI
USSARAMANNA
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
CARRUCCIU ITALO
ANTONIO SANNA
ANDREA FENU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SANDRO PALLA
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
ENZO COMINA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
FEDERICO MUSCAS

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 12

Tot.: 6

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Premesso che:
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1) con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 28/02/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di
programmazione 2022/2024;
2) con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 in data 28/02/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022/2024;
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:
•

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 34 del 27.05.2022 adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA N. 1 AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024”, e ratificata con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n.8 del 09.06.2022 ;

•

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 in data 09/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024” ;

•

deliberazione della Giunta dell’Unione n. 38 del 22.06.2022 adottata in via d’urgenza con i poteri del
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “programmazione avanzo VARIAZIONE
D’URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024”, e ratificata con
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 03/08/2022 ;

•

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 in data 03/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024” ;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2022/2024, derivanti:
•

dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;

•

da sopravvenute esigenze di spesa relative soprattutto al servizio bibliotecario , lotta al randagismo e servizi
facenti parte del PLUS;

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;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti e del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai
sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
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 il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi
DELIBERA
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•

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 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 a) di cui fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;

•

di dare atto del permanere 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;

Infine il l’Assemblea dei Sindaci, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 20/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 20/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

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

N. 1107 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. 1107, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 29/09/2022 al 14/10/2022.
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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