
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del  25/05/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016_2018 - 
ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267_2000 - COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 118/2011.

L’anno  duemilasedici addì  venticinque del mese di  maggio alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO DESTRO CLARA.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.988  del  20/05/2016,  avente  oggetto:VARIAZIONE  AL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2016_2018  -  ART.  175,  COMMA 2,  DEL 
D.LGS.  N.  267_2000  -  COME  MODIFICATO  DAL  D.LGS.  N.  118/2011,  allegata  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione è il seguente:

VOTANTI: N.13

Favorevoli 10
Astenuti 3 (Vitiello P., Puggioni S., Biggio S.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.  988 del 20/05/2016corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme riportati con firma digitale.

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

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
DESTRO CLARA



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 988 del 20/05/2016

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016_2018 - 
ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267_2000 - COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 118/2011

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 in data 08/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 14 in data  10.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018. redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con la deliberazione di seguito elencata sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel 
rispetto degli equilibri di bilancio:

1) delibera di Giunta Comunale n.55, in data 27/04/2016, esecutiva, ad oggetto “Prelevamento  dal Fondo 
di Riserva dell'importo di € 24.737,98 ai sensi degli art. 166 e 176, del TUEL (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267);

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018, Annualità 2016 e 
2017 derivanti:
- da sopravvenute esigenze di entrate e spesa relative al trasferimento sia degli immobili, dalla Provincia del 
Sud Sardegna – gestione stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias al Comune di Carloforte, che dei relativi 
finanziamenti pari ad € 300.000,00=, relativi alle manutenzioni degli stessi, in forza della Determinazione n. 
9407/251del  10/03/2016  di  declassificazione  da  provinciali  a  comunali   pubblicata  sul  Buras  n.  14  del 
24/03/2016;
- Dato atto che gli  immobili   trasferiti  sono i seguenti: “Strada Provinciale n° 101 – da incrocio Via Salvo 
d'Acquisto a Località la Punta; Strada Provinciale n° 102 – da Via Mazzini a Località La Caletta ;  Strada 
Provinciale n° 103 – da Viale Osservatorio Astronomico a incrocio con SP102; Strada Provinciale n° 104 – da 
incrocio SP102 a Località Capo Sandalo” giusto verbale di consegna firmato in data 17 maggio u.s fra il 
Rappresentante della Provincia del Sud Sardegna gestione stralcio dell'Ex Provincia di Carbonia Iglesias Ing 
Stefano Cuccu e i  responsabili  del  Patrimonio Rag Robuschi  Rosaria e dell'area vigilanza Dott.  Pinna E. 
Augusto  quali rappresentanti del Comune di Carloforte;
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; 
Visti gli articoli 72 e 73 del Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizi 2016 e 2017 del quale si riportano 
le risultanze finali:

ANNO 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento CO €. 200.000,00  



CA €. 200.000,00  

Variazioni in diminuzione

CO  €. ……………….

CA  €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO  €. 200.000,00.

CA  €. 200.000,00.

Variazioni in diminuzione

CO €. ……………….  

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO 

CO €. 200.000,00 €. 200.000,00

CA €. 200.000,00 €. 200.000,00

 

ANNO 2017

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 100.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 100.000,00

Variazioni in diminuzione €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO €. 100.000,00 €. 100.000,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come 
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito agli atti il parere favorevole:

-  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 ed 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;
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano 
le seguenti risultanze finali:

ANNO 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO €. 200.000,00  

CA €. 200.000,00  

Variazioni in diminuzione

CO  €. ……………….

CA  €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento

CO  €. 200.000,00

CA  €. 200.000,00

Variazioni in diminuzione

CO €. ……………….  

CA  

TOTALE A PAREGGIO 

CO €. 200.000,00 €. 200.000,00

CA €. 200.000,00 €. 200.000,00

 

ANNO 2017

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 100.000,00  

Variazioni in diminuzione  €. ……………….



SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento  €. 100.000,00

Variazioni in diminuzione €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO €. 100.000,00 €. 100.000,00

2) di dare atto del permanere:
a.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,  come  risulta  dal 
prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal 
prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, 
del d.Lgs. n. 267/2000.


