
      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. 148 in data 
18.12.2020.   
 
OGGETTO: Quattordicesima variazione al  bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi 
dell’art. 175, comma 3, d.lgs. 267/2000. 
 
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 22.12.2020 al 06.01.2021 
 
San Nicolò d’Arcidano, 22.12.2020 
  
 

                                             

                                                                                                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. 148 
Del  18.12.2020 

OGGETTO: Quattordicesima variazione al  bilancio di previsione 2020-
2022, ai sensi dell’art. 175, comma 3, d.lgs. 267/2000. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre, con inizio alle ore 

13,50, 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 apertura 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, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 
ciascun anno, ed in particolare la seguente: 

• a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma 
di spesa; 

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 
2, del d.lgs. 267/2000; 

Visto il comma 4 del citato articolo 175 del d.lgs. 267/2000, 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”; 



 
Visto l’allegato A) al Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2020 con il quale viene 
assegnato al nostro ente il contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per 
tre interventi e nello specifico: 

- € 24.361,00 per lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.S. 126 
mediante una nuova rotatoria nell’ingresso lato nord al centro abitato – importo già 
accreditato sul conto corrente bancario dell’ente; 

- € 62.796,00 per lavori di manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico della scuola dell’infanzia – importo che verrà trasferito nel 2021; 

- € 59.970,00 per lavori di manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico della scuola primaria – importo che verrà trasferito nel 2021; 

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 all’unanimità; 

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. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


