
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 95 DEL  22/10/2021  
 

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 22 del mese di Ottobre alle ore 14.40 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco No 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore No 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 143 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 143 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Assessorato : Bilancio, Programmazione , Tributi, Servizi cimiteriali, Opere strategiche,  

Innovazione Tecnologica, Viabilità e Mobilità Sostenibile,  Igiene Urbana e 

Polizia  Municipale 

Organo Competente  : Giunta Comunale 

Responsabile del Procedimento : Tomasina Manconi(Dirigente)   Manuela Luciano (Resp. procedimento) 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: VARIAZIONE URGENTE N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

 

L’Assessore 

Claudio Tollis 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 93 del 21/12/2020 si è provveduto all’approvazione del D.U.P. 

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE); 

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 94 del 21/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

2021/2023; 

  

Vista la nota protocollo 22173 del 20/10/2021 con la quale il Segretario generale chiede una variazione al 

bilancio di previsione 2021/2023 per la produzione di materiale multimediale da  utilizzare nella campagna 

promo – pubblicitaria di sostegno alla candidatura a Capitale italiana della cultura 2024, per l’importo di 

euro 66.490,00; 

 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione 2021/2023 la variazione di cui trattasi, ravvisata la 

necessità di procedere con urgenza, nell’immediatezza della scadenza del termine per la presentazione del 

dossier di candidatura e dei termini successivi di cui al bando S.G. Ministero della Cultura n. 461 del 

16/06/2021; 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare il comma 4 il quale testualmente recita “ai 

sensi dell’art. 42  le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 

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”; 

Dato atto che sul presente provvedimento sarà richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Propone di Deliberare 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano, 

1. di apportare al D.U.P. ed al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021/2023 la variazione di 

cui all’allegato Elenco Variazioni al Bilancio di Previsione; 

 

2. di dare atto che la presente variazione rispetta gli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 

finanziario degli enti locali; 

 

3. di sottoporre, a pena di decadenza la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale entro i 

sessanta giorni dalla sua adozione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42, c. 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 

267 e comunque entro il 31/12/2021; 
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4. di dare atto che sulla presente proposta saranno acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto al revisore dei conti per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 

239, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la ratifica della deliberazione da 

sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale. 

 

Claudio Tollis 
 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

143

VARIAZIONE URGENTE N. 4 AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

2021

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/10/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Tomasina Manconi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/10/2021

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 95 del 22/10/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Lai Fabio 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 
 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


