
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 35 del 21.07.2022

Oggetto: Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 76 del 25/05/2022 -" Variazione 
d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 - (Art. 175, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000)".

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 18:57, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

AARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

AMELONI VALENTINA

AMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

APITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, TACCORI MATTEO, 
ARGIOLAS ROBERTA, RECCHIA ROBERTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 76 del 25/05/2022 avente ad oggetto “Va-
riazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267 e, in particolare:

- l’ articolo 42, comma 2, lett. b), in base al quale il Consiglio Comunale è competente in
materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative varia-
zioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l’articolo 42, comma 4, in base al quale le deliberazioni di competenza del consiglio non
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei ses-
santa giorni successivi, a pena di decadenza.

- l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Il bilancio di previsione finanziario può subire
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi consi-
derati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare
salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (…) Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni
di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamen-
te motivata, 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 dalle motivazioni riportate nella Deliberazione dalla Giunta Comunale n.
76 del  25/05/2022,  di  cui  in  premessa,  emerge  in  modo  chiaro  il  sussistere  delle
condizioni  di  urgenza  che  ne  hanno  giustificato  l’adozione  da  parte  dell’organo
esecutivo, al fine di procedere relativamente alle richieste formulate dai Settori:

- del Responsabile del Settore 4 - Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport,
Biblioteca, Contenzioso del 11.05.2022 e del 13.05.2022;

- del Responsabile del Settore 6 - Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Ser-
vizi Tecnologici del 11.05.2022;

-  del  Responsabile  del  Settore 7 -  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  Patrimonio,  Suape del
20.05.2022;

- della Responsabile del Settore 1 - Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti,
Politiche Sociali del 23.05.2022;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordina-
mento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dell’osservanza del vincolo di pareggio di bilancio di cui all’articolo 1,
comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016; 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per
la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità dell’ente;



Verificato che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è
stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato con
verbale n.  10 del  31.05.2022,  espresso ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera b)  del
D.Lgs. n. 267/2000;

Illustra l’argomento l’assessore Matteo Taccori;

Interviene la consigliera Annetta Crisponi per chiarimenti sulla operatività della variazione 
di Giunta;

Risponde l’assessore Taccori, chiarisce che ordinariamente la competenza delle variazioni
è in capo al consiglio comunale e solamente in caso di urgenza possono essere deliberate
dalla giunta. In tal caso, pur essendo immediatamente operative, debbono essere ratificate
dal  consiglio entro 60 giorni.  In caso di  mancata ratifica il  soggetto  responsabile della
spesa dovrà rifondere le somme impegnate.

Interviene la consigliera Annetta  Crisponi,  si  lamenta del  fatto  che ancora una volta il
consiglio è chiamato a ratificare una decisione presa , in via di urgenza, dalla giunta. In
questo modo si svilisce  il ruolo del consiglio.

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Non essendoci  interventi  per  dichiarazioni  di  voto,  il  Presidente del  Consiglio,  Antonio
Manca,  pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la
seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 16,  voti favorevoli
n.  11 (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Giulia,   Ledda Ignazia, Loi Antonio,
Meloni Maurizio, Petronio Laura,  Pili  Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e
Serrau  Mario  Alberto),   Astenuti n.  05 (Collu  Valentina,  Crisponi  Annetta,   Picciau
Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco)

                                                              DELIBERA

1- Di  ratificare ad ogni  effetto  di  legge la  deliberazione di  Giunta comunale  n.  76 del
25.05.2022, avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario
2022/2024 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

2- Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli 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 nonché dell’osservanza del vincolo di pa-
reggio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016;

Successivamente

con n.  11  voti  favorevoli   (Secci Maria Paola, Manca Antonio,  Argiolas Giulia,  Ledda
Ignazia,  Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura,  Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi
Rosalia  Simona  e  Serrau Mario  Alberto),   n.  05   Astenuti (Collu  Valentina ,  Crisponi
Annetta, Crisponi Annetta,  Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   01/06/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/06/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/08/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/07/2022 al 11/08/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.07.2022

Deliberazione del Consiglio n. 35 del 21/07/2022


