DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 219 DEL 30/11/2021)

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 30 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

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.

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore al bilancio e programmazione;
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 fnanziario 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.”;
dato atto che:
•

con la Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 sono stati assegnati alcuni
finanziamenti al Comune di Oristano e che pertanto si rende necessario inserire gli
stessi nell’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023;

•

è stato comunicato un ulteriore finanziamento per borse di studio regionali;

•

è stato comunicato un finanziamento per integrazione sociosanitaria- sevizi sociali;

•

è stato assegnato un ulteriore contributo di cui alla L.R. 12/2011;

•

è stata comunicata la necessità di provvedere urgentemente ad alcune variazioni in
parte spesa per il Settore Lavori Pubblici;

•

è stata comunicata la necessità di provvedere urgentemente ad alcune variazioni in
parte spesa per il Settore Sviluppo del Territorio;

dato atto che l’Ente ha riscontrato l’esigenza improrogabile di destinare quote delle entrate
correnti derivanti da Fondo Unico a copertura di investimenti per i lavori urgenti di
manutenzione di strade, aree pubbliche e marciapiedi in Città e frazioni;
considerato che il Comune di Oristano ha manifestato alla Regione, in data 28 ottobre 2021,
una grave situazione di possibile squilibrio, quantificato in € 3.500.000,00, tale da poter
potenzialmente pregiudicare il mantenimento degli equilibri di bilancio al 31/12/2021;
vista la nota della Ras in data 30/11/2021 n. prot. 73248 con la quale si comunica la modifica
dell’art. 4 c. 15 della Legge regionale 48/2018 relativa ai contributi straordinari ai comuni e che
pertanto una volta disponibili le risorse assegnate all’Ente, si procederà all’erogazione delle
somme;
atteso che il contributo concesso dalla Regione è finalizzato al mantenimento degli equilibri di
parte corrente e può essere utilizzato per il finanziamento delle spese correnti dell'Ente, già
finanziate con il fondo unico, provvedendo ad iscrivere il contributo concesso a garanzia del
mantenimento degli equilibri di bilancio;
dato atto che il suddetto contributo di €. 3.500.000,00, finalizzato a garantire gli equilibri di
bilancio di parte corrente, potrà essere utilizzato a copertura della somma di €. 1.000.000,00,
finalizzata al ripristino della quota di fondo unico utilizzata per le motivazioni sopra descritte,
per € 480.000,00 a copertura di spese correnti e per la restante parte di €. 2.020.000,00 ad
integrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità già iscritto nel bilancio di previsione 2021 a
garanzia di previste minori entrate e/o di difficile esazione che potrebbero pregiudicare gli
equilibri finali dell'esercizio 2021, nonchè al miglioramento del disavanzo tecnico di

COMUNE DI ORISTANO

amministrazione risultante dal rendiconto 2020 con il ripiano previsto in trenta e quindici
annualità;
ritenuto che sussista l’urgenza di adottare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023
al fine di garantire la realizzazione degli interventi richiesti come in atti dell’ufficio;
dato atto che la variazione di bilancio annualità 2021 codificata titoli e tipologie per la parte
Entrata e per Missioni programmi e titoli per la parte spesa si riassume come segue:
Entrata
Titolo

Descrizione Titolo
- Tipologia

Tipologia

Variazioni
Competenza

20101

Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2.707.672,
98

40200
40300

Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti
Entrate in conto capitale-Altri trasferimenti in conto

1.130.000,
50.000,0

Spesa
Missione Programma
Titolo

01051
01111
04021

05021
06011

06012

08012

Descrizione Missione - Programma Titolo
Servizi istituzionali, generali e di
gestione-Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali-Spese correnti
Servizi istituzionali, generali e di
gestione-Altri servizi generali-Spese
correnti
Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini
di istruzione non universitaria-Spese
correnti
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali-Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale-Spese correnti
Politiche giovanili, sport e tempo liberoSport e tempo libero-Spese correnti
Politiche giovanili, sport e tempo liberoSport e tempo libero-Spese in conto
capitale
Assetto del territorio ed edilizia abitativaUrbanistica e assetto del territorio-Spese
in conto capitale

Variazioni
Competenza

40.000,00
15.000,0
0
10.054,0
0

160.801,0
8
30.000,0
0
100.000,0
0

1.000.000,
00
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09011

09022

09031

10052

12021
12091
20021

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese
correnti
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente-Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale-Spese in conto
capitale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti

8.748,90

30.000,0
0
450.000,0
0

Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e
infrastrutture stradali-Spese in conto
capitale
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaInterventi per la disabilità-Spese correnti

50.000,0
0

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaServizio necroscopico e cimiteriale-Spese
correnti
Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di
dubbia esigibilità-Spese correnti

20.000,0
0

33.069,0
0

2.020.000,
00

dato atto che l’importo totale della variazione netta di competenza ammonta a € 3.887.672,98
derivante da: variazioni in aumento della parte Entrata per € 4.887.672,98 e variazioni in
diminuzione per € 1.000.000,00; da variazioni in aumento della parte Spesa per €
3.927.672,98 e variazioni in diminuzione per € 40.000,00;
dato atto che pertanto gli stanziamenti di competenza per l’esercizio 2021 sono indicati nei
seguenti prospetti:
PARTE I ENTRATA

COMUNE DI ORISTANO

PARTE II SPESA

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;

COMUNE DI ORISTANO

visti i prospetti delle variazioni di entrata e di spesa di competenza e di cassa per
l’esercizio 2021costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati 1 e 2);
visti i prospetti relativi al quadro generale riassuntivo e agli equilibri finanziari (All. 3 e
4);
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;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, 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;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021 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 e 2);

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 (Allegati 3 e 4);

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

