DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 230 DEL 30/11/2018)

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020,
ANNUALITA' 2018, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D.LGS.
267/2000.

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 1

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
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 20182020 e il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 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. 20 del 13/03/2018,
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’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.”
Viste le richieste presentate dai servizi competenti relative alla iscrizione
urgente di maggiori finanziamenti comunicati dalla Regione Sardegna, e alla
necessità di effettuare variazioni compensative tra voci di spesa relative alla
gestione del personale come di seguito meglio si specificano:
Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e alla
Persona:
€ 20.184,70 adeguamento in aumento del finanziamento regionale per la
concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate
al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici
privati, annualità 2018, come da determinazione della Direzione Generale,
Servizio Edilizia Pubblica n. 39420 del 14/11/2018, comunicata dal servizio
competente in data 21/11/2018;
€ 98.669,10 adeguamento in aumento del finanziamento relativo al Fondo per
il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, anno 2018, come da
determinazione regionale prot. n. 41363 rep. 1894 del 27/11/2018 di
ripartizione delle risorse ai comuni, approvazione della graduatoria regionale e
conseguente impegno di spesa;
€ 7.857,11 adeguamento in aumento del finanziamento regionale destinato
all’assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione,
per gli studenti delle scuole primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015,
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A.S. 2017/2018, di cui alla determinazione del Direttore del servizio Politiche
Scolastiche del n. 14338, rep. 800 del 15/11/2018;
€ 4.058,66 adeguamento in aumento del finanziamento regionale destinato alla
fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria, in attuazione
dell’art. 27 della Legge 448/1998, A.S. 2018/2019, come da determinazione
del Direttore del servizio Politiche scolastiche di cui sopra;
€ 234.727,00 per l’iscrizione del finanziamento in favore degli enti locali che
presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da
procedure espropriative, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 54/26
del 06/11/2018 da destinare alla spesa per rimborso di mutui già contratti
derivanti dalle stesse procedure;
€ 15.000,00 per adeguamento in aumento del finanziamento regionale previsto
per la manutenzione straordinaria del teatro Garau, come da convenzione di
finanziamento stipulata tra la Ras e il Comune, approvata con determinazione
regionale n. 1403/19016 del 21/10/2018, stipulata il 22/11/2018;
€ 200.000,00 l’iscrizione del finanziamento relativo al completamento del
Palazzetto dello Sport di cui alla comunicazione Ras del 27/11/2018;
€ 87.464,20 per la contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui
al D.Lgs. 50/2016 e l’accorpamento in unica voce di spesa per tutti i settori
dell’Ente.
Dato atto che la variazione adottata si riassume come segue:
Annualità 2018

PARTE ENTRATA
Stanziamen Variazioni
Variazioni
to iniziale
positive
negative
20.919.432,
365.496,57
0,00
63

Titolo 2 –
Trasferimenti
correnti
Titolo
4
– 55.221.799,
Entrate in conto
08
capitale
Totale
Variazione

215.000,00

0,00

580.496,57

0,00

Stanziamen
to definitivo
21.284.929,
20
55.436.799,
08

PARTE SPESA

ANNUALITA'
2018

Stanziament
o iniziale

Variazioni
positive

Titolo 1 – Spese
correnti

46.051.261,1
6

218.233,77

87.464,20

46.182.030,
73

Titolo 2 - Spese
in conto capitale

68.625.921,3
0

215.000

0,00

68.840.921,
30
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Stanziament
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Titolo
4
Rimborso prestiti

1.842.869,48

Totale Spesa

234.727,00

0,00

667.960,77

87.464,20

2.077.596,4
8

Verificato che esistono le motivazioni per cui il presente atto, al fine di poter
procedere all’immediato utilizzo delle somme, 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.
Dato atto che la variazione per l’esercizio 2018 comporta nella parte entrata
variazioni in aumento per € 580.496,57 e, nella parte spesa, variazioni in
aumento per € 667.960,77 e in diminuzione per € 87.464,20, che determinano
un saldo pari a € 580.496,57.
Dato atto che la presente variazione non altera gli equilibri del Bilancio di
Previsione, 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,
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e 2).
Visto il prospetto relativo al mantenimento degli equilibri finanziari (Allegato
3).
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 lo Statuto Comunale.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona 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 2018/2020, annualità
2018, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di
competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano
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2)
3)
4)
5)

al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);
Di dare atto che a seguito dell’approvazione del presente atto il carico
complessivo del bilancio 2018 risulta rideterminato in complessivi €
148.313.215,78.
Di dare atto che con l’approvazione del presente atto vengono rispettati
gli equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 3) che si unisce quale
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto
dall’art. 42, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.
Di trasmettere il prospetto (Allegato 4), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, al tesoriere comunale per i provvedimenti
di propria competenza;

Delibera altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti
conseguenti alle variazioni in oggetto, come disposto dall’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
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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