DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 187 DEL 14/10/2021)

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AI SENSI DELL'ART. 175,
COMMA 4, D.LGS. 267/2000.

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di ottobre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:10 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Assente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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;
visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021 - 2023 e il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvati dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.45 del 30/07/2021, esecutiva ai sensi di legge;
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'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.”;
viste le richieste presentate dai servizi competenti relative alla iscrizione urgente di maggiori
finanziamenti comunicati dalla Regione Sardegna, alla necessità di applicare l’avanzo
vincolato derivante dalle risorse pervenute nell’esercizio 2020 per fronteggiare l’emergenza
sanitaria da Covid 19 e di incrementare alcune voci di spesa, come di seguito si dettagliano:
Settore Staff del Sindaco
€ 37.835,61 ad incremento delle entrate per rimborso di spese legali sostenute dall’Ente e
derivanti da sentenze a favore dello stesso Ente e in spesa ad incremento delle spese per liti,
arbitraggi e resistenza in giudizio come da richiesta del 11/08/2021;
Settore Servizi alla persona e cittadinanza
€ 9.498,84 ad incremento delle entrate derivanti da rimborsi per oneri sgate e ad incremento
delle spese per acquisto stampanti e aggiornamento software dello stato civile ai fini di
adeguarsi alle nuove normative relative alla stampa degli atti di stato civile come da richiesta
del 22/07/2021;
€ 2.000,00 per adeguamento in aumento delle spese per garantire la tumulazione degli
indigenti come da richiesta del 22/07/2021;
€ 66.633,33 per iscrizione entrate relative al potenziamento dei centri estivi come da
ripartizione del Ministero e ad incremento delle correlate spese come da decreto ministeriale di
riparto del 24/06/2021;
€ 10.000 per iscrizione entrate relative al rimborso spese per emigrati di ritorno e ad
incremento delle correlate spese per le quali sono già state presentate le istanze come da
richiesta del 14/09/2021;
€ 20.000,00 in decremento parte spesa delle risorse relative agli interventi economici urgenti e
ad incremento parte spesa delle risorse relative al servizio sad in forma associata come da
richiesta del 31/08/2021;
€ 4.000,00 ad incremento delle entrate relative ai rimborsi spese per la commissione
circondariale e ad incremento delle spese per il pagamento del lavoro straordinario per il
funzionamento della stessa commissione in occasione delle amministrative di ottobre 2021
come da richiesta del 27/09/2021;
€ 149.375,95 ad incremento delle risorse in entrata e in spesa relative al fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione come da richiesta dei servizi sociali in data 08/10/2021 a
seguito di adozione della DGR 37/40 che stanzia le somme a favore del Comune di Oristano;
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Settore Programmazione
€ 5.000,000 ad incremento delle spese per utenze a canoni;
€ 5.000,00 ad incremento delle spese per rimborso di tributi per i quali sono già state
presentate istanze come da richiesta del 01/09/2021;
€ 60.000,00 per iscrizione finanziamento Ras Programma Sardegna lavorabile e relative spese
di personale legate allo specifico finanziamento come da determinazione Aspal del 07/09/2021;
€ 41.853,00 iscrizione rimborso spese per danni al patrimonio comunale da destinare: a spese
per lavori straordinari negli immobili comunali per € 29.853, (comunicazione Ufficio Tecnico del
18/09/2021), a spese correnti di funzionamento per € 10.000,00 e a spese per la tumulazione
degli indigenti per € 2.000,00;
€ 3.622,26 nel bilancio pluriennale 2022 e 2023 per iscrizione quota capitale e quota interessi
per i nuovi mutui in via di contrazione con la Cassa Depositi e Prestiti finalizzati agli interventi
di edilizia scolastica già iscritti in bilancio con precedente variazione;
€ 324.293,62 iscrizione entrate specifiche per agevolazioni Tari utenze non domestiche e
correlate spese come da decreto di riparto del 24/06/2021;
€ 2.000,00 ad incremento delle spese per irap organi istituzionali.
Settore Sviluppo del Territorio
€ 25.000,00 per il 2021 e per il 2022 ad incremento dell’entrata e spesa correlata al contributo
Ras per i programmi integrati di riordino urbano come da comunicazione Ras del 14/09/2021;
€ 15.000,00 ad incremento delle spese per il rimborso di oneri concessori come da richiesta del
06/10/2021;
€ 13.000,00 ad incremento delle spese per il canone di locazione dei Locali di Via Cimarosa
adibiti a Mercato Civico come da richiesta del 08/10/2021;
dato Atto che si rende inoltre indispensabile la ripartizione di una quota dell’avanzo vincolato in
sede di rendiconto 2020 derivante dalle risorse erogate per l’emergenza sanitaria da Covid 19
nell’esercizio 2020 e già iscritte nel bilancio 2021 in apposito fondo come di seguito indicato:
€ 200.000,00 a copertura di potenziali spese di investimento per manutenzione straordinaria
degli immobili comunali finalizzata all’adeguamento degli spazi in ordine alle norme di
contrasto alla pandemia;
€ 34.320,00 ad incremento delle spese per l’adeguamento del servizio di trasporto scolastico
derivanti dall’applicazione delle norme di contrasto alla pandemia;
€ 50.000,00 ad incremento di potenziali spese per prestazione di servizi necessari per il
contrasto alla pandemia (sanificazione locali, pulizie straordinarie ecc.);
€ 14.000,00 ad incremento delle spese per l’adeguamento dei locali dell’Hospitalis Sancti
Antoni adibiti a Pinacoteca alle norme anticovid al fine di consentire l’organizzazione degli
eventi culturali previsti;
dato atto inoltre che si rende necessario procedere alla riallocazione di alcune risorse
assegnate al Plus attraverso la sistemazione contabile di alcuni capitoli di bilancio;
verificata l’urgenza di adottare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023 al fine
garantire la realizzazione degli interventi sopra descritti.
dato atto che la variazione si riassume come segue:
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Stanziamento
Iniziale
Titolo
2°
Trasferimenti
correnti

Variazioni
Positive

28.358.68
3,10

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

1.091.613,
08

1.325.690,42

28.124.605,76

Titolo 3° Entrate
Extra-tributarie

1.252.238,79

83.688,61

0,00

1.335.927,40

Titolo 4 ° - Entrate
in conto capitale

23.536.255,6
5

25.000,00

0,00

23.561.255,6
5

0,00

200.000,0
0

0,00

200.000,00

Avanzo
di amministrazione
vincolato
per investimenti
Avanzo
di amministrazione
vincolato per
spese correnti

1.579.315,0
0

0,00

Totale 1.400.301,69
variazione
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219.483,00

1.545.173,42

1.359.832,00
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SPESA
Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Titolo
1° Spesa 52.517.634,80 1.881.282,89
corrente
Titolo 2° Spesa in 36.794.473,99
conto
capitale
Totale variazione

261.351,8
4

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

2.287.506,4 52.111.411,23
6
0,00

37.055.825,83

2.142.634,7 2.287.506,46
3

verificato che esistono le motivazioni per cui il presente atto venga adottato in via
d’urgenza dall’organo esecutivo ai sensi degli artt. 42, c. 4 e 175, c. 4 del D.lgs n. 267/2000,
salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i termini di legge;
dato atto che la variazione per l’esercizio 2021 comprende nella parte Entrata variazioni in
aumento per €. 1.400.301,69 e variazioni in diminuzione per € 1.545.173,42 e, nella parte
Spesa, maggiori spese per €. 2.142.634,73 e minori spese per €. 2.287.506,46 che
determinano un saldo negativo di €. 144.871,73;
dato atto che la variazione per l’esercizio 2022 comprende nella parte Entrata variazioni in
aumento per €. 25.000,00 e, nella parte Spesa, maggiori spese 28.622,36 e minori spese per
€ 3.622,36 che determinano un saldo 0;
dato atto che la variazione per l’esercizio 2023 comprende nella parte Spesa, maggiori spese
3.622,36 e minori spese per € 3.622,36 che determinano un saldo 0;
ritenuto pertanto di fare ricorso all’art. 42, comma 4 del D. L.gs. 267/2000, considerata
l’urgenza di procedere all’immediato utilizzo delle somme;
dato atto che la presente variazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente
previsti, ed è stato verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
visti i prospetti delle variazioni di entrata e di spesa di competenza e di cassa per l’esercizio
2021;
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati 1 e 2);
visto il prospetto delle parti entrata e spesa esercizi 2022 – 2023 (Allegato 3);
visti i prospetti relativi al quadro generale riassuntivo e agli equilibri finanziari (All. 4 e 5);
dato atto che si procederà ad acquisire il parere del Collegio dei Revisori dell’Ente per la
successiva ratifica da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del
Settore Settore Programmazione e Gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021-2022-2023,
per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di competenza e di cassa 2021,
così come descritte nei prospetti che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Allegati 1, 2 e 3);

2.

di dare atto che con la presente variazione di bilancio non si modificano gli equilibri
finanziari come da prospetti costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto
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(Allegati 4 e 5);
3.

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;
4. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in tempi brevi a porre in essere gli atti
conseguenti alle variazioni richieste per dar corso immediatamente alla definizione dei
procedimenti, come meglio specificato nella parte narrativa, secondo quanto disposto
dall’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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