COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 del 15.03.2022
COPIA
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – Competenza della Giunta in via d'urgenza
(articolo 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 11,00, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

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 sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 49 del 23 dicembre 2021, ha approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
Premesso inoltre che:
• 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;
• 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”;
Preso atto dell’opportunità prevedere nuove entrate vincolate:
• euro 23.476,17 per trasferimento PLUS Ogliastra dal Comune di Tortolì (Provvisorio entrata
124);
• euro 33.891,54 per trasferimento RAS programma “Mi prendo cura” (Provvisori entrata 71 e
156);
• euro 31.598,80 per trasferimento RAS progetto lingua sarda, deliberazione della Giunta
comunale n. 6/2022;
• euro 15.000,00, di cui euro 5.000,00 sull’annualità 2023, per trasferimento Ministero
dell’Interno per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo
urbano, determinazione UOT 58/2022;
Ritenuto doveroso prevedere le corrispondenti voci di spesa;
Preso atto dell’opportunità prevedere nuove entrate libere:
• euro 5.645,00 per fitti di terreni (Provvisorio entrata 166);
Acquisite le richieste delle Unità Operative concernenti le seguenti nuove/maggiori spese:
• euro 150,00 per rimborso proventi servizi a domanda individuale;
• euro 3.000,00 per oneri funzionamento nucleo di valutazione;
• euro 1.000,00 per rimborsi-riversamenti tributi comunali non dovuti;
• euro 3.500,00 per servizi amministrativi di gestione dei tributi comunali;
• euro 2.000,00 per noleggi;
• euro 9.000,00 per quota di compartecipazione comunale al progetto di completamento e
messa in sicurezza area cimiteriale;
• euro 566,33 per restituzione oneri concessori non dovuti;
Ritenuno opportuno finanziare le citate maggiori spese mediante:
• utilizzo della maggiore previsione di entrata libera;
• storni di fondi segnalati dai responsabili delle Unità Operative:
- euro 3.500,00 per trasferimenti a istituzioni sociali private;
- euro 11.000,00 per il supporto alla balneazione;
- euro 566,33 per infrastrutture stradali finanziate dai proventi oneri concessori;
Preso atto della necessità, avanza dai responsabili delle Unità Operative, di operare i seguenti
storni di fondi riguardanti spese finanziate con entrate vincolate:
• euro 10.250,84 da trasferimenti ad acquisizione di beni, trasferimento RAS per la fornitura
alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione e formaggi (vincolo RC0005);
• euro 6.477,56 da trasferimenti a trasporto disabili, trasferimento RAS per prestazioni sociosanitarie non autosufficienti (vincolo 72);
Ritenuno doveroso aggiornare, in conseguenza della previsione di maggiori acquisti di beni e
servizi, la stima del Fondo di garanzia debiti commerciali 2022-2024 (6.500,00 x 3%= 195,00);
Ritenuto opportuno integrare di ulteriori euro 1.300,00 lo stanziamento del fondo di riserva;
Preso atto dell'urgenza di variare il bilancio 2022/2024 al fine di dare immediata attuazione a tutti
gli interventi di spesa sopra elencati;

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 finanza pubblica;
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 delle Unità Operative;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti gli obbligatori pareri;
Visto il parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 7 in data
11.03.2022 ai sensi dell'articolo 77, commi 2 e 6, del vigente regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di approvare la proposta di variazione al bilancio 2022/2024, per le motivazioni espresse in
premessa, redatta sulla scorta delle indicazioni dai Responsabili delle Unità Operative, così come
risulta dai prospetti allegati;
Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2022/2024;
Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate e le spese, annualità 2022,
aumentano di euro 104.611,51;
Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate e le spese, annualità 2023,
aumentano di euro 5.000,00;
Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate e le spese, annualità 2024,
aumentano di euro 0,00;
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 finanza pubblica;
Di aggiornare il Piano delle risorse 2022/2024 sulla base delle allegate stampe per centri di
responsabilità;
Di comunicare l'adozione del presente atto al Consiglio Comunale.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

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 Dott.ssa. Giovannina Busia
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 presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario 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 15.03.2022 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 15.03.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 15.03.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

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

