
Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

Copia Conforme 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 23 del 22/09/2021 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

    L’anno 2021 il giorno  22 del mese di Settembre alle ore 21.20 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla 
Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 
nominale: 

Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO NO 

3 CASULA CRISTINA SI 

4 CASULA MANOLA SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE SI 

7 DAGA MIRKO NO 

8 DAGA ROBERTA NO 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO SI 

11 LADU PAOLO SI 

12 SORO STEFANO NO 

13 ZEDDE SALVATORE SI 

Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura;

 Utilizzo delle mascherine;

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;

 Ambiente sufficientemente aerato;

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 

Partecipa attraverso collegamento remoto, la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA 

MATTU 



 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

 

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 7 in data 09/04/20218, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/20230, annualità 2021 derivanti 

dalla analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione degli obiettivi indicati 

nel DUP; 

 

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 Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

UNANIME  

 

DELIBERA 

 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 

175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

1) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Infine, stante l’urgenza 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs, n. 267 del 18/08/2000. 

     

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella 

proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  05/10/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 05/10/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/09/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 5 ottobre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


