COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 18.09.2017
COPIA
OGGETTO:

Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – Competenza della Giunta in via
d'urgenza (articolo 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 10,30, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

PREMESSO che con deliberazione n. 9 del 14/02/2017 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017-2019 con i relativi allegati;
PREMESSO inoltre che:
1. ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di
bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
fattispecie previste dallo stesso comma;
2. le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del
TUEL;
VISTO il comma 4 del citato articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente 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”.
RAVVISATA la necessità, segnalata dal Servizio Finanziario, di procedere ad una graduale rinumerazione
dei capitoli di entrata anche al fine di eliminare l'utilizzo degli “articoli”. Nello specifico si prevede il
passaggio:
• per la parte ENTRATA ad una numerazione a quattro cifre (0000) il cui primo numero identifica il
titolo;
• per la parte USCITA ad una numerazione a cinque cifre (00000) il cui primo numero identifica il
titolo;
ACCERTATO che l'ente è beneficiario dei seguenti nuovi/maggiori trasferimenti vincolati:
 euro 35.473,87 per trasferimento risorse LR n. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau”;
 euro 11.138,18 per trasferimento risorse per servizi socio assistenziali (assegnazione statale);
 euro 1.863,03 per maggiore trasferimento risorse per prestazioni socio-sanitarie persone non
autosufficienti;
ACCERTATO che l'ente è beneficiario della somma di euro 50.314,05, trasferita dall'Unione Comuni
d'Ogliastra, a titolo di sanzioni paesaggistiche D.Lgs. n. 42/2004, art. 167, comma 6;
RITENUTO doveroso prevedere le obbligatorie voci di spesa delle suddette entrate aventi vincolo di
destinazione;
VISTA l'attuale previsione ministeriale dei trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata, annualità 2017,
pubblicata dal Ministero dell'Interno dalla quale si evince la necessità di ridurre, di euro 264,53, la stima
contabile iscritta nel bilancio di previsione 2017/2019;
ACCERTATO che l'ente è beneficiario delle ulteriori seguenti nuove/maggiori entrate non vincolate:
 euro 11.138,18 per trasferimento risorse per il funzionamento (assegnazione statale);
 euro 1.932,39 per rimborsi INAIL su infortuni sul lavoro (comunicazione INAIL del 04/07/2017);
 euro 2.000,00 per tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 euro 937,00 per TASI 2017;
 euro 791,96 per TARI 2017;
 euro 30.000,00 per fitti di terreni;
RITENUTO opportuno utilizzare le citate nuove/maggiori entrate libere al finanziamento delle seguenti
nuove/maggiori spese:
• euro 937,00 per il rimborso di tributi comunali non dovuti (TASI);
• euro 4.323,43 per maggiore tributo provinciale sulla TARI 2017;
• euro 1.500,00 per la fornitura di energia elettrica;
• euro 5.000,00 per contributi economici alla locale parrocchia;
• euro 500,00 per la manutenzione e gestione dei beni;
• euro 10.000,00 per il patrocinio legale;
• euro 8.052,00 per l'aggiornamento dell'inventario e riclassificazione del conto del patrimonio;
• euro 500,00 per le commissioni concorso;
• euro 8.000,00 per l'acquisto e posa di climatizzatori;
• euro 1.427,00 per la fornitura di un nuovo terminale di rilevamento delle presenze;
• euro 6.600,00 per l'acquisto e posa di loculi cimiteriali;

RAVVISATA altresì la necessità e possibilità di ridurre di euro 40.000,00 l'accantonamento del fondo crediti
di dubbia e difficile esazione al fine di poter finanziare le seguenti ulteriori spese:
• euro 37.000,00 per manifestazioni ed iniziative turistiche;
• euro 3.000,00 per maggiori oneri di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
dando atto che il fondo crediti di dubbia e difficile esazione sarà così rideterminato:
I.
accantonamento minimo di legge ….... euro 121.499,62
II.
ulteriore accantonamento …............... euro 28.500,38
III.
totale complessivo fondo …................ euro 150.000,00
RAVVISATO che occorre procedere alle citate variazioni in via d’urgenza data la particolare tipologia degli
interventi ed in considerazione della richiesta congiunta Sindaco-Responsabili del 06/09/2017;
DATO ATTO che la presente variazione:
• è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge n.266/2005 e successive
modificazioni,
• è coerente con i vincoli di finananza pubblica (Pareggio di bilancio);
DATO ATTO che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto
dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI gli obbligatori pareri;
VISTO il parere favorevole, espresso con Verbale del 18.9.2017, dell'Organo di Revisione rilasciato in data
ai sensi dell'articolo 77, commi 2 e 6, del vigente regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
D E LI B E RA
•

•
•

•
•
•
•

di approvare la proposta di variazione al bilancio 2017/2019, per le motivazioni espresse in
premessa, redatta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili delle Unità Operative, così come
risulta dai prospetti allegati;
di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2017/2019 approvato con deliberazione
consiliare n. 8 del 14 febbraio 2017;
di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate complessive, annualità 2017,
aumentano di euro 145.324,17 e le spese complessive, annualità 2017, aumentano
corrispondentemente di euro 145.324,17;
di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere
degli equilibri di bilancio e sono coerenti con i vincoli di finananza pubblica (Pareggio di bilancio);
di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il presente
provvedimento verrà trasmesso all'organo consiliare in tempo utile ai fini della ratifica di
competenza.

Infine, in considerazione delle motivazioni dettagliate nel presente atto, a seguito di separata ed unanime
votazione favorevole, di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D. Lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere a pagamenti e di attivare servizi obbligatori per legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO Ing. Luciano Loddo
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 20.09.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 18.09.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 20.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

