DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 77 DEL 22/09/2020)
Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ANNUALITÀ
2020, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 175
D.LGS. 267/2000.

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avviso diramato a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
Presenti: 13
LUTZU ANDREA
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
DERIU FULVIO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 12
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
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COMUNE DI ORISTANO

Segretario: CHERGIA MARIA RIMEDIA

In prosecuzione di seduta.
E’ presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Angelo Angioi.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022,
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 05/05/2020.

approvato

con

Visto il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il
Piano delle Performance triennio 2020/2022, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 84 del 03/06/2020.
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 1 e 2 che
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.”
2) “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”.
Viste le seguenti richieste di adeguamento delle previsioni di bilancio,
presentate dai vari settori:
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
– Modifica del quadro economico attualmente previsto per i progetti da
realizzarsi con il finanziamento regionale per la gestione associata dei
servizi e il funzionamento dell’ufficio di piano Plus, a seguito della
determinazione della Regione Sardegna di assegnazione definitiva del
finanziamento per la corrente annualità; sempre sulla base delle
determinazioni della Regione è stato adeguato in aumento di €
104.928,93 il finanziamento riservato alle disabilità gravissime, mentre è
stato previsto in parte entrata e in parte spesa il finanziamento Anci di €
25.000,00 per il potenziamento del centro per la famiglia.
Le variazioni richieste sono state oggetto di programmazione con i
comuni del distretto e approvate con verbale n. 1 del 16/06/2020 della
Conferenza dei Sindaci del Plus.

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Complessivamente la manovra relativa al Plus comporta un aumento
degli stanziamenti di € 265.670,03;
– richiesta del servizio sociale di spostamento delle risorse tra i capitoli
dedicati alle misure urgenti di solidarietà comunale legate al Covid-19, a
seguito dell’accertamento di economie registrate per la distribuzione di
vouchers alimentari, da destinarsi all’acquisto di generi alimentari di
prima necessità (variazione di € 6.598,66);
– richiesta del servizio sociale di redistribuzione dei fondi tra i capitoli
dedicati alle leggi di settore, a seguito delle nuove esigenze manifestate
dal servizio e comunicate alla Regione con la previsione di spesa per
l’annualità in corso.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
– richiesta del servizio tributi di aumento delle risorse stanziate per il
rimborso di imposte e tasse versate e non dovute di € 15.000,00, a cui
far fronte con maggiori risorse iscritte a seguito dell'assegnazione
definitiva della Regione del Fondo Unico spettante al Comune di Oristano;
– richiesta della responsabile del servizio biblioteca di aumento per €
12.760,39 degli stanziamenti del bilancio relativi al contributo regionale
da destinarsi all’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nonché per
acquisto di materiali per il funzionamento della biblioteca;
– richiesta dell’ufficio di contabilità del personale di variazione in aumento
e in diminuzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa in funzione delle
nuove assunzioni programmate e delle ulteriori necessità manifestatesi
nel corso del 1° semestre sulla spesa da sostenere per le retribuzioni del
personale, la manovra non ha comportato oneri aggiuntivi.
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
– richiesta del servizio di iscrizione del finanziamento regionale per la
realizzazione del progetto di potenziamento del sistema di
interoperabilità Suape per l’importo di € 20.000,00;
– richiesta del servizio di incremento dello stanziamento relativo al
rimborso di oneri concessori da finanziarsi mediante le maggiori risorse
destinate a questo ente dalla Regione quale fondo Unico per l’importo di
€ 20.920,08;
– richiesta di iscrizione in parte entrata e spesa, del finanziamento
regionale di € 70.000,00 per il recupero di aree degradate da abbandono
dei rifiuti;
– richiesta di iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, del finanziamento
regionale di € 198.000,00 a sostegno della prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi e calamità naturali, come da determinazione di
approvazione della graduatoria regionale dell'Agenzia regionale per il
sostegno all'agricoltura datata 26/06/2020;
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– richiesta di iscrizione dei finanziamenti regionali per l'attivazione di
progetti di comunicazione e di recupero ambientale destinato ai Ceas, di
importo complessivo pari a € 50.000,00.
Accertata la necessità di adottare le conseguenti variazioni al bilancio di
previsione 2020- 2022, come meglio specificato nell’allegato 1) per la
variazione di competenza e nell’allegato 2) per la variazione di cassa, parti
integranti e sostanziali del presente atto.
Dato atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di
bilancio, come risulta dal prospetto allegato 3), costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Visto il quadro riassuntivo (Allegato 4), parte integrante e sostanziale del
presente atto, da cui si evince che a seguito della presente variazione il carico
complessivo del bilancio per l'anno 2020 deve intendersi rideterminato in €
164.231.428,05.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai
sensi dell’art. 49 , comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso in data 31.08.2020
– prot. Gen. 49985 del 31.08.2020, allegato alla presente deliberazione.
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente espresso
in data 09.09.2020.
Visto l’esito delle votazioni: Presenti 13. Voti favorevoli 13. Assenti 12 (Atzeni,
Cadau, Canoppia, Federico, Licandro, Masia, Mureddu, Obinu, Riccio, Sanna,
Tatti, Uras).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 13. Voti favorevoli 13.
Assenti 12 (Atzeni, Cadau, Canoppia, Federico, Licandro, Masia, Mureddu,
Obinu, Riccio, Sanna, Tatti, Uras).

Delibera
1. Di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, le variazioni
di competenza e di cassa relative al 2020 così come descritte nei
prospetti che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegati 1 e 2).
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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 dare atto che dal quadro riassuntivo (Allegato 4), parte integrante e
sostanziale del presente atto, si evince che a seguito della presente
variazione il carico complessivo del bilancio per l'anno 2020 deve
intendersi rideterminato in € 164.231.428,05.
Delibera altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in tempi brevi a
porre in essere gli atti conseguenti alle variazioni richieste, secondo quanto
disposto dall’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/ERDAS CLARETTA

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria
Generale
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

CHERGIA MARIA RIMEDIA

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69
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