
  COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Delibera G.C. n. 108 in data 
17.09.2021. 
OGGETTO: Sesta variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 
   

Per la regolarità tecnica e contabile si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott.ssa Luisella Orrù 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

           Il  Sindaco                                                                                       Il Segretario 

         F.to Davide Fanari        F.to  dott.  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 24/09/2021 al 09/10/2021.      

 

San Nicolò d’Arcidano,  

   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. 108 
Del  17.09.2021 

 

OGGETTO: Sesta variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 
 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di settembre, con inizio alle 

ore 13,20, 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 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 2021-2023, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2021. 
 
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, del d.lgs. 267/2000. 
 
Visto il comma 4 del citato articolo 175 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”. 
 
Considerata la necessità di apportare le seguenti modifiche al bilancio di previsione 2021-2023, 
per i seguenti motivi: 

1. sentita la richiesta del servizio tecnico circa l’urgenza di scrivere in bilancio la 
somma di € 10.000,00 relativa ad un finanziamento straordinario Ras destinato ad 
interventi strutturali di ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza 
nelle aree interessate dall’evento calamitoso verificatosi nei giorni 27, 28 e 29 
novembre 2020, così come da nota Ras Direzione generale della protezione civile, 
prot. n. 11818 del 25.06.2021; pertanto si provvede ad iscrivere la suddetta somma 
sul capitolo di entrata 838 e ad istituire un capitolo in uscita il 2421;  

2. vista la nota del responsabile del servizio sociale del 16.09.2021 in merito alla 
necessità di scrivere in bilancio l’avanzo vincolato risultante dal rendiconto di 
gestione 2020, approvato con C.C. n. 14 del 30.06.2021, relativo all’economie 
derivanti dalla gestione della L. 162/1998, per un totale di € 39.132,79, al fine di 
integrare lo stanziamento del capitolo di spesa 1872; 

3. visti gli accrediti Ras relativi al finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a 
favore delle persone in situazione di disabilità grave ai sensi della L. 162/1998 
annualità 2020/gestione 2021 e al saldo 2020 inferiori rispetto alla previsione 
prevista in bilancio; pertanto si provvede ad adeguare il capitolo di entrata il 426 e il 
corrispondente capitolo in uscita il 1872; 

4. vista la necessità di modificare i capitoli di spesa 1636, 1637, 1638 relativi alle 
retribuzioni, oneri previdenziali e irap del cantiere LavoRAS così come da prospetto 
allegato alla presente. 

5. vista la nota prot. n. 6736 dell’8.09.2021, dell’avv. Giovanni Figus, incaricato di 
seguire il contenzioso giudiziario tra il Campo Rom e la società Abbanoa S.p.A., con 
la quale chiede il nome di un perito tecnico di parte del Comune  che avrà il compito 
di assistere alle varie operazioni peritali ed eventualmente presentare le proprie 
osservazioni sulla bozza che sarà redatta dal perito già nominato dal Giudice ma il 
cui conferimento dell’incarico avverrà il giorno 5 ottobre 2021; pertanto, poiché è 
stata stimata una spesa presunta di € 2.000,00 si provvede ad istituire il capitolo di 
spesa 363 finanziandolo mediante storno dai capitoli di spesa 1632, 1648 e 1649 a 
seguito delle economie verificatosi negli stessi.   

 
Visti i prospetti predisposti dal servizio finanziario. 
 
Dato atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 
permanere degli equilibri di bilancio. 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità 
tecnica e contabile. 

Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 
Di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 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 2021-2023 e relativi allegati. 

 
Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 
permanere degli equilibri di bilancio. 
  
Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il relativo parere. 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 


