
      COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: Delibera G.C. n. 141 in data 
30.11.2020.   
 
OGGETTO: Tredicesima variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 
 
Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Luisella Orrù 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

           f.to   Il Sindaco f.to  Il Segretario 
                Davide Fanari              Franco Famà  
 
          _______________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 14.12.2020 al 29.12.2020   
 
San Nicolò d’Arcidano, 14.12.2020   
 

                                             

                                                                                     f.to                Il dipendente incaricato 

                                                                                                                       
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                          

L’impiegato incaricato 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 141 
Del  30.11.2020 

OGGETTO: Tredicesima variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 

 
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre, con inizio alle ore 

19,50, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 

 
 
Fanari Davide 
Zedda Danilo 
Murtas Guido 
Atzori Marco 
Pili Viviana 
 

PRESENTI 
 

X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 
indicata. 

LA GIUNTA 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 13.03.2020; 
Premesso che: 

- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, così come 
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di 
ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 
175,comma 2; 

Visto il comma 4 del citato articolo 175, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le 
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine”; 

 



Considerata la necessità di apportare delle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, per 
le seguenti motivazioni: 

1. vista la G.C. n. 140 del 30.11.2020 con la quale si concede un contributo di solidarietà, 
dell’importo di € 1.500,00,  a favore della popolazione del Comune di Bitti colpita 
dall’evento calamitoso del 28 novembre 2020; pertanto si provvede ad istituire un 
capitolo di spesa il 378 finanziandolo mediante storno dal capitolo 1991;  

2. sentita la volontà dell’amministrazione comunale di voler concedere un contributo 
dell’importo di € 4.000,00 ad una associazione locale per l’organizzazione delle 
manifestazioni natalizie 2020; pertanto si provvede ad integrare il capitolo di spesa 1421 
mediante storno dai capitoli 1411 e 1426; 

3. sentita la richiesta del responsabile del servizio tecnico e dell’amministrazione comunale 
circa la necessità di finanziare interventi straordinari ed urgenti per il ripristino e messa 
in sicurezza della viabilità rurale al fine di garantire l’incolumità delle  persone, a seguito 
degli eventi calamitosi verificatesi nei giorni scorsi, mediante: 

• storno dai capitoli di spesa 2602 e 3187 al fine di incrementare la disponibilità 
del capitolo di spesa 3169; 

• storno dai capitoli di spesa 266, 1438, 1440, 1632, 1648, 1649 e 21 (in parte) al 
fine di finanziare il capitolo di spesa 1951; 

4. sentita la richiesta del responsabile del servizio amministrativo in merito alla necessità di 
finanziare il capitolo di spesa 264 dell’importo di € 3.440,00 necessari per poter affidare 
il servizio di “Transizione alla modalità operativa digitale” principio espressamente 
richiamato dall’art. 1, comma 1, lettera n) della L. n. 124/2015 e dagli  artt. 13 e 17, 
comma 1, del nuovo CAD (cosiddetto CAD 3.0), entrato in vigore il 14.09.2016 con 
d.lgs. n. 179/2016 e per poter redigere il “Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA) 
che, ai sensi dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 
77/2020, le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 
2021) devono redigere; pertanto si provvede ad incrementare il succitato capitolo di 
spesa mediante storno dai capitoli 130, 268, 1844, 1910 e 21 (in parte); lo stanziamento 
del capitolo 264 viene previsto anche per gli anni 2021 e 2022; 

5. vista la necessità di integrare nell’anno 2021 il capitolo di spesa 271 necessario per 
l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto telefonico del comune 
mediante storno dal capitolo 320; 

Visti  i prospetti predisposti dal servizio finanziario; 

Verificato  il 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, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità 
tecnica e contabile; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 
Di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 le variazioni di 
competenza e di cassa previste nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

Di dare atto che con la presente deliberazione vengono variati e integrati il bilancio di 
previsione 2020-2022 e relativi allegati. 

Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui 
agli artt. 162, comma 6 e 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 nonché gli equilibri inerenti i 
vincoli di finanza pubblica. 

Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il relativo parere. 

 


