DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 54 DEL 08/04/2022)

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, AI SENSI DELL'ART.
175,COMMA 4, D.LGS. 267/2000.

L’anno 2022 il giorno 08 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:15 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 2022 - 2024 e il
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 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. 11 del 22/02/2022, 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 il Settore lavori pubblici e manutenzioni ha comunicato l’urgenza di provvedere a
stanziare le seguenti somme in entrata e spesa derivanti da finanziamenti Ras e Ministero:
1.

riprofilatura idraulica canale San Giovanni € 167.000,00;

2.

lavori di miglioramento della viabilità urbana Massama – Silì € 200.000,00;

3.

lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di Via Campani € 328.000,00;

4.

lavori di ampliamento del Cimitero di Nuraxinieddu € 100.000,00;

5.

contributo per smaltimento amianto scuola di Via Amiscora € 72.000,00;

6.

contributo per manutenzione edifici Erp Via Alghero € 100.058,52;

7.

contributo straordinario per manutenzione edifici Erp Via Alghero € 1.500.000,00;

8.

contributo per smaltimento amianto scuola di Via Deledda € 705.250,00;

9.

contributo per manutenzione viabilità urbana per € 125.000,00 e per € 62.500,00;

dato atto che il Settore Servizi alla persona e cittadinanza ha segnalato la necessità di
reiscrivere in bilancio in entrata e spesa del somme derivanti da un finanziamento Ras per
attività formative scuole dell’infanzia per € 61.361,00;
dato atto che è stata comunicata dal parte del Settore Lavori pubblici e manutenzioni la
necessità di provvedere urgentemente alla variazione in aumento in parte in parte entrata e in
parte spesa relativa ai parcheggi a pagamento per un importo pari a € 37.909,27, alla
variazione in aumento delle risorse per la sostituzione degli impianti doccia del lungomare di
Torregrande per un importo pari a € 20.000,00, alla variazione in aumento per le operazioni di
inerbimento del cimitero di Oristano per un importo pari a € 20.000,00;
dato atto che è stata comunicata la necessità di provvedere urgentemente ad alcune variazioni
in aumento in parte spesa per il Settore Programmazione e gestione delle risorse per un
ammontare complessivo di € 10.000,00 al fine di implementare alcuni stanziamenti di bilancio
rivelatisi insufficienti;
dato atto che le somme suindicate per un totale di €. 142.949,00 vengono reperite attraverso
la disponibilità presente sul Fondo per assunzioni a tempo indeterminato, considerato che le
assunzioni previste a decorrere da gennaio 2022 saranno posticipate al mese di luglio 2022,
dovendo procedere a bandire le relative procedure;

DELIBERA

DI
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richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 25/02/2022 con la quale era stato
quantificato il fondo garanzia debiti commerciali di cui all’art. 1 commi 859 e seguenti della
legge n. 145/2018 per l’esercizio 2022 demandano a una successiva variazione di bilancio
l’inserimento della relativa posta contabile nel bilancio di previsione esercizio 2022 pari a €
92.949,00;
dato atto che si rende necessario procedere alla modifica della codifica di bilancio del capitolo
relativo al fondo garanzia debiti commerciali a seguito del D.M di ottobre 2021;
dato atto che l’importo totale della variazione netta di competenza ammonta a € 3.459.078,79
derivante da: variazioni in aumento della parte Entrata per € 3.459.078,79; da variazioni in
aumento della parte Spesa per € 3.602.027,79 e variazioni in diminuzione per € 142.949;
dato atto che l’importo totale della variazione netta dell’esercizio 2023 ammonta a € 47.807,00
derivante da variazioni in aumento e diminuzione della parte Spesa per € 47.807,00 e
variazioni in diminuzione per € 47.807,00;
dato atto che l’importo totale della variazione netta dell’esercizio 2024 ammonta a € 24.400,00
derivante da variazioni in aumento e diminuzione della parte Spesa per € 24.400,00 per €
24.400,00;
dato atto che pertanto gli stanziamenti di competenza per l’esercizio 2022, 2023 e 2024 sono
indicati nei seguenti prospetti:

PARTE I ENTRATA 2022

PARTE II SPESA
2022
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PARTE SPESA 2023

PARTE SPESA 2024

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
e che 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
2022, 2023, 2024 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati 1, 2, 3 e
4 );
visti i prospetti relativi al quadro generale riassuntivo e agli equilibri finanziari (All. 5 e 6);

DELIBERA

DI
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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 Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, per le motivazioni espresse
in premessa, le variazioni di competenza e di cassa 2022 e competenza 2023 e 2024,
così come descritte nei prospetti che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Allegati 1,2,3 e 4);

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 5 e 6);

3.

di apportare le necessarie modifiche alla codifica di bilancio del capitolo relativo al
fondo di garanzia debiti commerciali;

4.

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;

5.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dall’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 per dar corso immediatamente alla definizione dei procedimenti,
come meglio specificato nella parte narrativa.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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