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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  95  del  29/12/2020 

 
OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 

ART. 175 COMMA 5BIS D.LGS 267/2000 E ART. 2 COMMA 3 

D.L. 154/2020 

 

 L’anno 2020 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco 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. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 

periodo 2020/2022; 

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 30/12/2019 esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

CONSIDERATO che occorre procedere ad una variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e 

risorse vincolate; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 175, commi5bis del d.Lgs. n. 267/2000 le presenti variazioni sono di 

competenza dell’organo esecutivo; 

VISTO che ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000, per le variaizoni di competenza 

della giunta non è richiesto il parere dell’organo di revisione; 

CONSIDERATO che occorre inoltre procedere ad una variazione del piano esecutivo di gestione 2020 

riguardante l’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello stato connesse all’emergenza Covid-2019; 

VISTO che ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.L. 154/2020 tale variazioni possono essere deliberate dagli 

enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera di giunta senza parere del revisore né ratifica da parte del 

consiglio comunale, 

VISTO il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al piano 

esecutivo di gestione, allegato alla presente deliberazione; 

DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

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

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti palesi, e UNANIMI; 

DELIBERA 

 

1) di apportare al piano esecutivo di gestione 2020 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 

175, commi 5bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 3 del D.L. 154/2020 analiticamente indicate nei 

prospetti allegati alla presente deliberazione; 

2) 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. 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, la presente immediatamente eseguibile, dopo separata e unanime votazione (accertata 

dal segretario Comunale e dal sindaco) ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267\2000, stante 

l’urgenza di provvedere. 

     

 

 

 

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

 

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  30/12/2020                

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

 
 
 
Data 30/12/2020 
 

   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 29/12/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

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

 
 
Data 30 dicembre 2020 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

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

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

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

 

 


