
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 59 del  13/05/2015

OGGETTO: VARIAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2015  2017,  DEL  BILANCIO  PLURIENNALE  2015  2017  E  DEL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2015. II VARIAZIONE. ADOZIONE IN VIA D URGENZA AI SENSI DELL 
ARTICOLO 175, COMMA 4, T.U.E.L. E SALVO RATIFICA CONSILIARE.

L’anno  duemilaquindici addì  tredici del  mese  di  maggio alle  ore 13:00 nella  Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale, che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto:

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
RIVANO LORENZO
ROSSINO BATTISTA
BORGHERO ATTILIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il  VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO che provvede alla redazione 
del presente verbale  .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. SIMEONE MARCO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato  atto  che  sulla  proposta  n.842  del  12/05/2015,  aventa  ad  oggetto:   VARIAZIONE  DELLA 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2015  2017,  DEL  BILANCIO 
PLURIENNALE 2015 2017 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015. II  VARIAZIONE. 
ADOZIONE IN VIA D URGENZA AI SENSI DELL ARTICOLO 175, COMMA 4, T.U.E.L. E 
SALVO RATIFICA CONSILIARE., sono stati acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:

x   ART. 49  DEL T.U.        (Regolarità Tecnica)
x  ART. 151 DEL T.U.       (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U.       (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,



UNANIME DELIBERA
 

Di approvare la proposta n.842 del 12/05/2015,  corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 842 del 12/05/2015

OGGETTO: Variazione della relazione previsionale e programmatica 2015/2017, del 
bilancio  pluriennale  2015/2017  e  del  bilancio  di  previsione  2015.  II  
variazione. Adozione in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 
4, T.U.E.L. e salvo ratifica consiliare. 

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO:

-   Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2015, esecutiva a norma di 

legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  2015,  la 

relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017;

-   Che nei giorni 30,31 maggio e 1° e 2 giugno si svolgerà in Carloforte la manifestazione 

 Enogastronomica Internazionale “Girotonno”;

CONSIDERATO:

-    Che  il  programma della  manifestazione prevede che,  nei  quattro  giorni  della  kermesse 

internazionale,  si  esibiranno  4  artisti  di  fama  mondiale:  Renzo  Arbore,  accompagnato 

dall’Orchestra  italiana,  Francesco  De  Gregori  che  proporrà  i  suoi  indimenticabili 

successi, Fedez, amato dal pubblico più giovane e Francesco Renga;

-     Che rispetto alle previsioni iniziali della prevendita dei biglietti dei 4 concerti in programma, 

si  è registrato un incremento della domanda, che, consente di  accertare in entrata una 

maggiori somme;

CONSTATATO:

-    Che, pertanto, occorre, cautelativamente, prevedere possibili  maggiori impegni derivanti, 

per sostenere eventuali maggiori spese per acquisto di beni e servizi allo scopo di garantire 

il corretto svolgimento della manifestazione internazionale “Girotonno”;

RILEVATO:

-    Che  occorre  provvedere  in  via  d’urgenza,  considerata  l’imminente  inizio  della 

manifestazione internazionale, ad apportare le relative modifiche al Bilancio di previsione 

2015,  al  fine  di  adeguare le  previsioni  dei  documenti  di  programmazione economico – 

finanziaria, alle effettive esigenze dei servizi d’istituto ed agli obiettivi dell’Amministrazione;

 



RITENUTO:

-    Apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 le variazioni per le motivazioni di cui  

in premessa qui di seguito riportate: 

PARTE ENTRATA - VARIAZIONE IN AUMENTO

Risorsa 3.05.940:Vendita biglietti  

Capitolo 314100: Concerti per Manifestazione Girotonno 2015 + euro 290.000,00

TOTALE MAGGIORE ENTRATA + euro 290.000,00

 

PARTE SPESA - VARIAZIONE IN AUMENTO

Intervento1.07.02.03 Acquisizione di forniture e servizi  

Capitolo 207700 Relativi alla Manifestazione Girotonno 2015 + euro 290.000,00

TOTALE MAGGIORE SPESA + euro 290.000,00

 

VISTO:

-    Altresì  che  la  presente  proposta  è  trasmessa  all’Organo  di  Revisione  Contabile  per  il  

prescritto parere di cui all’art. 239 del D.lgs n. 267/2000;

-    Gli art. 175 e 193 del D.lgs 267/2000, recanti disposizioni in materia di variazioni al bilancio 

e della salvaguardia degli equilibri da osservare per la copertura delle spese correnti e per 

il finanziamento degli investimenti; 

-  Il vigente Statuto Comunale;

-  Il vigente regolamento di contabilità;

 

ACQUISITI: 

-  I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000;

 

 Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1.    ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica) 

2.    ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile) 

3.    ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese) 

4.    ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile) 

Riportati con firma digitale, 



PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERI

di PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4 e 175, 

commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000, ad apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 le 

variazioni per le motivazioni di cui in premessa qui di seguito riportate: 

PARTE ENTRATA - VARIAZIONE IN AUMENTO

Risorsa 3.05.940:Vendita biglietti  

Capitolo 314100: Concerti per Manifestazione Girotonno 2015 + euro 290.000,00

TOTALE MAGGIORE ENTRATA + euro 290.000,00

PARTE SPESA - VARIAZIONE IN AUMENTO

Intervento1.07.02.03: Acquisizione di forniture e servizi  

Capitolo 207700: Relativi alla Manifestazione Girotonno 2015 + euro 290.000,00

TOTALE MAGGIORE SPESA + euro 290.000,00

di APPORTARE le conseguenti variazioni, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e 

Programmatica 2015/2017.

di  DARE  ATTO,  ai  sensi  dell’art.  193,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  che  con  il  presente 

provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per 

la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

di  DICHIARARE,  con  separata  ed  unanime  votazione,  questa  deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di sottoporla alla 

ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 42, comma 4 e 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 

267/2000, previo parere reso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi del vigente 

Regolamento di Contabilità. 


