DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 210 DEL 11/10/2019)

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ANNUALITÀ 2019, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D.LGS.
267/2000.

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di ottobre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Assente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019 di
approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2019-2021 e relativi allegati e
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.
Vista la deliberazione n. 125 del 14/06/2019 della Giunta Comunale di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi
e Piano delle Performance triennio 2019-2021. Annualità 2019.
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1 e il
comma 4, che testualmente recitano:
“1. 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
considerati nel documento.”
“4. Ai sensi dell’art. 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.”
Dato atto che la variazione si è resa necessaria per procedere, su richiesta dei
vari responsabili di servizio, all’adeguamento delle risorse necessarie e/o
all’istituzione di nuove voci di entrata e di spesa.
Vista la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 che di seguito si
riassume:
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Le maggiori entrate del titolo 1 pari a € 7.000,00 sono relative al
pagamento della tassa per la partecipazione ai concorsi previsti nella
programmazione del fabbisogno del personale per il 2019.
Le maggiori entrate del titolo 2 pari a € 159.400,00 sono relative a
maggiori finanziamenti della Regione Sardegna per il programma regionale
Ritornare a casa per € 19.400,00, per € 116.000,00 per i piani personalizzati di
sostegno di cui alla L. 162/98, come da richiesta del servizio sociale, sulla base
del fabbisogno comunicato alla Regione; contributo della Fondazione di
Sardegna per la gestione della pinacoteca 2018, € 24.000,00.
Le maggiori entrate del titolo 3, pari a € 51.348,27, riguardano
principalmente:
• € 10.000,00 derivanti da diritti di segreteria per rogito contratti;
• € 3.000,00 per rimborsi spese legali provenienti da ricorsi tributari nei
quali il ricorrente è risultato soccombente nei confronti dell’ente;
• € 20.000,00 derivante da rimborsi da altri enti per servizi resi da
dipendenti dell’ente presso altre amministrazioni.
• € 3.000,00 da raccolta fondi per la realizzazione del progetto "Nati per
leggere", per il quale il Comune di Oristano, inserito nella graduatoria
"Città che legge" del Cepell (Centro per il libro e la lettura) del Mibac, è
comune referente della rete dell'oristanese.
• € 12.348,27, relativi ad assegni emessi dal tesoriere e non riscossi entro
l'esercizio 2018 che devono essere reintroitati per essere utilizzati per le
stesse finalità;
• € 3.000,00 quali rimborsi per compensi servizi resi da dipendenti del
corpo di polizia municipale presso altri enti.
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Le maggiori spese per complessivi € 428.732,86 e le minori spese pari a €.
210.984,59 sono relative alla destinazione nelle missioni e programmi dei
maggiori finanziamenti di Enti terzi e della Regione Sardegna e
all’adeguamento delle previsioni in relazione all’andamento e alle esigenze
della gestione corrente, che di seguito si riassumono:
Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 – Segreteria generale
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 1.229,59 per acquisto abbonamenti ad uso
degli uffici;
• Variazione in diminuzione di € 16.000,00 per spese di gestione e
manutenzione per gli uffici comunali.
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in diminuzione di € 3.000,00 per il pagamento degli interessi
passivi sulle anticipazioni di tesoreria del Tesoriere;
• Variazione in aumento di € 1.000,00 per acquisto di beni di consumo
necessari per il buon funzionamento degli uffici comunali.
Programma 04 – Servizio entrate tributarie e fiscali
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 5.600,00 per l’adeguamento contrattuale
dovuto alla società in house per il supporto amministrativo svolto presso
l’ufficio tributi.
Programma 05 – Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali
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Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 5.000,00 per maggiori spese per la
manutenzione ordinaria di immobili comunali, come da richiesta del
responsabile del servizio amministrazione, contabilità, lavori pubblici e
cimiteri in data 19/09/2019;
• Variazione in aumento di € 5.000,00 per l’adeguamento contrattuale
dovuto alla società in house per servizi di apertura e chiusura dei mercati
e pulizie degli stabili comunali;
• Variazione in diminuzione per € 2.000,00 per spese locali ex scuola
primaria di Silì.
Titolo 2 spesa in conto capitale:
• Variazione in aumento di € 12.900,00 per lavori da eseguire presso il
palazzetto dello sport.
Programma 06 – Servizio ufficio tecnico
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 9.000,00 per spese per acquisto beni e
manutenzioni mezzi ad uso del cantiere come da richiesta del
responsabile del servizio amministrazione, contabilità, lavori pubblici e
cimiteri del 19/09/2019.
Programma 10 – Risorse umane
Titolo 1° spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 7.100,00 per spese di gestione delle selezioni
pubbliche previste per l’anno 2019;
• Variazione in diminuzione di € 51.734,59 per minori spese personale
provvisorio.
Programma 11 – Altri servizi generali
Titolo 1 spesa corrente: variazione totale di € 55.500,00 di cui:
• € 15.000,00 per illuminazione stabili comunali;
• € 35.000,00 per spese legali al fine di poter procedere correttamente ad
ulteriori affidamenti di incarichi professionali come da richiesta trasmessa
dall’ufficio amministrativo legale in data 19/09/2019;
• € 5.000,00 per le spese di pubblicazione di gare d’appalto;
• € 500,00 per spese postali.
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 3.000,00 per servizi di sicurezza e polizia
stradale;
• Variazione in diminuzione di € 5.000,00 per acquisto carburanti per i

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

mezzi in dotazione al corpo di polizia municipale.
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio.
Programma 02 – Altri ordini di istruzione
Titolo 1° spesa corrente:
• Variazione in aumento di €. 497,55 per pagamento somme dovute a
beneficiari contributi per il diritto allo studio, mediante riversamenti in
tesoreria degli assegni non riscossi, per le stesse finalità.
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi settore culturale
Titolo 1° spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 23.000,00 da destinarsi alla gestione del
centro per le civiltà egee;
• Istituzione dello stanziamento di € 3.000,00 per la realizzazione del
progetto di promozione della lettura “Nati per leggere” a mezzo raccolta
fondi.
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1° spese correnti:
• Variazione in aumento di € 20.800,00 per l’adeguamento contrattuale
dovuto alla società in house per servizi vari in campo ambientale.
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 01 - Sistema di protezione civile
Titolo 1° spese correnti:
• Variazione in diminuzione di € 6.000,00 per minori spese per servizi di
balneazione.
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 6.000,00 per far fronte a ulteriori spese
evidenziate dal servizio sociale in data 01/10/2019 per la pulizia dei
locali adibiti a centro di aggregazione sociale/ludoteche;
• Variazione in diminuzione di € 12.250,00 per minori spese relative ai
minori in affido, come da comunicazione del servizio sociale del
18/09/2019.
Programma 02 – Interventi per la disabilità
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 19.400,00 per il progetto Ritornare a casa
finanziato dalla Regione Sardegna per l’attivazione di ulteriori 5 piani;
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Variazione in aumento di € 213.000,00 per il finanziamento della gestione
indiretta dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con
handicap grave di cui alla L. 162/98 , come da richiesta del servizio
sociale, finanziato in parte con maggiore entrata sulla base del
fabbisogno comunicato alla Ras e in parte mediante storno da altri
capitoli di bilancio relativi alle diverse gestioni del programma.

Programma 05 – Interventi per le famiglie
Titolo 1 spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 11.055,58 per pagamento somme dovute a
beneficiari contributi assistenziali, mediante riversamenti in tesoreria
degli assegni non riscossi, per le stesse finalità.
• Variazione in diminuzione di € 10.000,00 per la gestione del centro
Informacittà, da destinarsi ad altre poste di bilancio sempre per finalità
sociali;
Titolo 2 spesa in conto capitale:
• Aumento della spesa di € 4.000,00 per l’acquisto di nuovi computer per
il servizio Informacittà, come da richiesta del servizio sociale in data
01/10/2019, in quanto obsoleti e non più rispondenti alle esigenze
attuali del servizio, mediante storno di fondi dai capitoli della gestione
dello stesso servizio.
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1° spesa corrente:
• Variazione in aumento di € 795,14 per pagamento somme per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, mediante riversamenti in tesoreria
degli assegni non riscossi, per le stesse finalità.
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali:
Titolo 1° spesa corrente:
• Variazione in diminuzione di € 97.000,00 delle gestioni dirette del
programma relativo ai piani personalizzati L. 162/98, sulla base delle
richieste degli utenti del servizio;
• Variazione in aumento di € 12.250,00 per il Servizio di Assistenza
Domiciliare, come da richiesta presentata dal servizio sociale in data
18/09/2019, necessario per far fronte alle nuove richieste pervenute,
garantendo un’immediata risposta alle situazioni di assistenza in favore
di anziani e disabili; la variazione viene effettuata mediante trasferimento
di risorse da altro capitolo finanziato da fondo unico dedicato ai
trasferimenti per affidi.
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1° spese correnti:
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Variazione in aumento di € 1.200,00 per servizi funebri a favore di
indigenti, come da richiesta del servizio trasmessa in data 25/09/2019;
Variazione in aumento di € 4.500,00 per l’adeguamento contrattuale
dovuto alla società in house per servizi cimiteriali;
Variazione in diminuzione di € 5.000,00 per l’acquisto di beni e materiali
per i servizi cimiteriali, come da richiesta del responsabile del servizio
amministrazione, contabilità, lavori pubblici e cimiteri in data 19/09/2019.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 02 – Commercio
Titolo 1° spese correnti
• Variazione in aumento di € 805,00 per l’adeguamento contrattuale
dovuto alla società in house per servizio di supporto presso lo sportello
attività produttive;
• Variazione in diminuzione di € 3.000,00 per le spese di manutenzione
ordinaria dei mercati, come da richiesta del responsabile del servizio
amministrazione, contabilità, lavori pubblici e cimiteri in data
19/09/2019;
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma 01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali
Titolo 1° spese correnti
• Variazione in aumento di € 3.100,00 per il pagamento del contributo
associativo dovuto all'Anci;
Considerato che la presente variazione costituisce aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021.
Verificato che esistono le motivazioni per cui il presente atto, venga adottato
in via d’urgenza dall’organo esecutivo ai sensi dell’art. 42, comma 4, e dell’art.
175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo ratifica da parte del
Consiglio Comunale entro i termini di legge.
Visto il prospetto delle variazioni di entrata e di spesa di competenza,
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
Dato atto che con la presente variazione si provvede ad adeguare gli
stanziamenti di cassa, come da prospetto costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato 2).
Dato atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri
finanziari, come si evince dal prospetto (Allegato 3) parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i., Allegato 8/1, contenente i dati di interesse del Tesoriere, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4).
Visto il quadro riassuntivo da cui si evince che il carico complessivo del
bilancio 2019 risulta rideterminato in € 145.555.726,91, mentre restano
invariati gli importi relativi al 2020 e al 2021 (Allegato 5).
Visto lo Statuto Comunale.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267,
allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, annualità
2019, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di
competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2).
2. Di dare atto che con l’approvazione del presente atto vengono mantenuti
gli equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 3) che si unisce quale
parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di trasmettere il prospetto (Allegato 4), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, al tesoriere comunale per i provvedimenti
di propria competenza.
4. Di dare atto che a seguito dell’approvazione del presente atto il carico
complessivo del bilancio 2019 risulta rideterminato in complessivi €
145.555.726,91, mentre risultano invariati gli importi per il 2020 e per il
2021 (Allegato 5).
5. Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto
dall’art. 42, comma 4, e dall’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in tempi brevi a porre in
essere gli atti conseguenti alle variazioni richieste, come meglio specificato
nella parte narrativa.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/CLARETTA ERDAS
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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