Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 119 del 19.07.2010
OGGETTO:

MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, AL BILANCIO
PLURIENNALE ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATIVA 2010 -2012

L’anno duemiladieci

il giorno

diciannove

del mese di

luglio

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale

♦
♦
♦

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12 marzo 2010, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione 2010 ed i suoi allegati;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24 marzo 2010, esecutiva, è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il corrente esercizio;
con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 21/04/2010, esecutiva, ratificata con atto
consiliare n. 20 del 21/5/2010, esecutivo, è stata adottata la prima modificazione al Bilancio del
corrente esercizio;

Considerato che sono state presentate richieste di variazione al bilancio di previsione 2010 e al bilancio
pluriennale relativamente all’anno 2011, da parte dei responsabili dei servizi, che riguardano maggiori
accertamenti e maggiori spese intervenute nel corso della gestione e occorre, pertanto, effettuare la
seconda variazione al bilancio di previsione in via d’urgenza e salva ratifica consiliare e che di seguito
si espongono:
- Ministero Economia e Finanze: contributo statale di cui all’art. 13, comma 3-quater della legge 6
agosto 2008, n.133 finalizzato al “Recupero ambientale dell’immobile e realizzazione della
biblioteca e della mediateca dell’Associazione Casa Gramsci” di €.40.000,00 per l’annualità
2009, €. 30.000,00 per l’annualità 2010 e €.20.000,00 per l’annualità 2011 inserito nella funzione
relativa alla cultura e beni culturali del servizio biblioteche, musei e pinacoteche;
- Nota n. 17814 del 27/04/2010 - Assessorato Regionale degli Enti Locali: contributo di €. 41.374,71
per la “realizzazione degli interventi finalizzati all’occupazione” per l’anno 2010;
- Nota n. 16140 del 28/04/2010 - Assessorato dei Lavori pubblici: contributo di €. 20.579,10 per il
“sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431 art.11”
programma 2009;
- Nota n. 2937 del 03/02/2010 e n. 9174 del 13/04/2010 - Assessorato Regionale della difesa
dell’Ambiente: contributo di €. 4.121,49 relativo “all’acquisto di buste in materiale
biodegradabile” esercizio 2010;
- Viste le assegnazioni definitive, per l’anno 2010 da parte dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità
e Assistenza sociale, relative agli interventi finanziati attraverso le leggi specifiche di settore
(Nefropatici, Talassemici ed Infermi di Mente e Minorati Psichici,) per cui vengono apportate le
dovute variazioni sugli stanziamenti previsti nei capitoli dell’Entrata a cui corrispondono identiche
variazioni nei capitoli della spesa e più precisamente:
- maggiore assegnazione di €. 1.000,00 del contributo per la concessione e l’erogazione di sussidi
in favore dei Talassemici (Nota n. 7344 del 17/06/2010);
maggiore assegnazione di €. 8.000,00 del contributo per la concessione e l’erogazione di sussidi in
favore degli Infermi di Mente e Minorati Psichici – L.R. n. 20/97 (Nota n. 6707 del 7/06/2010);
minore assegnazione di €. 34,000,00 del contributo per la concessione e l’erogazione di sussidi in
favore degli Infermi di Mente e Minorati Psichici – L.R. n. 20/97 (Nota n. 6716 del 7/06/2010);
- Nota n. 28019 del 26/05/2010 - Amministrazione provinciale di Oristano: contributo di €. 2.306,82
finalizzato “alla gestione degli impianti sportivi”;
- Nota n. 27725 del 25/05/2010 - Amministrazione provinciale di Oristano: contributo di €. 3.000,00
per le manifestazioni “Incontriamo lo Sport” e Sport d’estate”;
- Nota n. 1335/2010.01281 - Fondazione Banco di Sardegna contributo di €. 4.000,00 a sostegno
della manifestazione del “Mese della cultura – Edizione 2010”
- Contributi regionali per “interventi immediati di sostegno a favore di persone non
autosufficienti” €. 20.000,00;
- Nota n.5972 del 20/05/2010 - Assessorato Igiene e sanità e Assistenza Sociale - Contributo di
€.31.879,36: denominato: “Fondo per la non autosufficienza: potenziamento dei Punti Unici di
Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) ai sensi del DGR n.44/11 del
31/10/2007;
- Assessorato Igiene e sanità e Assistenza Sociale - Contributo di €.32.232,00 finalizzato alla
“Realizzazione dei progetti a sostegno della riqualificazione dei consultori familiari nell’ambito
territoriale del PLUS”;
- Trasferimento dalla ASL N.5 di Oristano della somma di €.600,00 destinate ad un inserimento
lavorativo presso la Casa di Riposo di Ghilarza;
Considerato che a seguito dell’assegnazione definitiva dei trasferimenti regionali, per l’anno 2010,
occorre provvedere a ridurre lo stanziamento, sia nella parte Entrata che nella parte Spesa, dei capitoli
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relativi alle somme concesse per i “piani personalizzati di cui alla L.162/98” per l’importo di €.
40.193,00;
Ritenuto che occorre stornare la somma di € 481.472,00 dal cap. 2101.00: Realizzazione progetti
integrati "AD ALTIORA" POR SARDEGNA 2007/2013 - prestazione di servizi intervento 03, in favore
del capitolo 2101.01 Realizzazione progetti integrati "AD ALTIORA" POR SARDEGNA 2007/2013 Trasferimento altro Ente (ENAP) intervento 05.
Ravvisata, inoltre, la necessità di provvedere ad effettuare una variazione al Bilancio corrente per
accertare maggiori Entrate verificatesi sino alla data odierna per la somma complessiva di
€.36.315,00 relative a:
1. Risorsa n. 1046 “Entrate derivanti dal rilascio delle Concessioni edilizie” €. 16.000,00
2. Risorsa n. 3138 “Introiti e Rimborsi Diversi” €.2.315,00;
3. Risorsa n. 3150 “ Incentivi da G.S.E. (Gestione servizio elettrico - S.p.A.) per energia impianti
Fotovoltaici €. 18.000,00
e minori spese “Elezioni Amministrative” €. 785,00 per un totale complessivo di €. 37.100,00.
Esaminate le segnalazioni e le richieste pervenute dai Responsabili di settore in merito alla necessità di
adeguare o aggiornare gli stanziamenti relativi alle Spese Correnti, di specifica competenza, per
sopravvenute esigenze a cui si farà fronte con le maggiori Entrate e minori spese sopra proposte e così
dettagliate:
- Responsabile del servizio Affari Generali
Cap. 1043.00
Cap. 1044.00
Cap. 1058.00
Cap. 1156.01
Cap. 1402.00
Cap. 1477.01
Cap. 1806.01

-

€.
€.
€
€.
€.
€.
€.
€.

1.500,00
2.000,00
8.600,00
4.000,00
925,00
500,00
1.000,00
18.525,00

-

TOTALE

€.
€.
€
€.
€.
€.

1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
4.400,00
9.400,00

TOTALE

€.
€.
€.

1.500,00
1.500,00
3.000,00

TOTALE

€
€.
€.
€.

908,00
2.667,00
2.600,00
6.175,00

€.

37.100,00

Gestione automezzi del Comune (carburante)
Gestione automezzi del Comune (carburante)
Gestione automezzi del Comune (carburante)
Attrezzatura infortunistica operai comunali
Gestione e manutenzione impianti elettrici

Responsabile Ufficio P.M.T.A.P.

Cap. 1324.00
Cap. 1326.00

-

Spese d’ufficio
Oneri per le assicurazioni
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze
Gestione patrimonio disponibile
Gestione locali adibiti a corsi universitari
Mantenimento e funzionamento torre aragonese e archivio storico
Mantenimento e funzionamento servizi relativi a parchi e giardini
TOTALE

Responsabile Ufficio tecnico

Cap. 1056.00
Cap. 1088.00
Cap. 1089.00
Cap. 1089.00
Cap. 1938.00

-

-

-

Gestione servizio antincendio (GPL)
Prevenzione randagismo

Responsabile Ufficio Finanziario

Cap. 1075.00
Cap. 1375.00
Cap. 1396.00

-

Interessi preammortamento
Interessi preammortamento
Interessi preammortamento

TOTALE COMPLESSIVO NUOVI IMPIEGHI - spese correnti

-

Accertato che occorre aumentare di €.10.000,00 lo stanziamento del capitolo relativo ai proventi
derivanti dalle concessioni edilizie (Cap. 4035.00) e di €. 6.000,00 lo stanziamento del capitolo
relativo agli oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi (Cap. 4038.00) e contestualmente
prevedere una maggiore spesa di €. 14.400,00 al Cap. 3478.05 “sistemazione strade, piazze,
marciapiedi e arredo urbano” e di €. 1.600,00 al Cap. 3613.03 “Ristrutturazione e completamento
edifici di culto”;
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-

Ravvisata la necessità di stornare la somma di €. 3.000,00 dal capitolo 4149.00 “Sistemazione
anfiteatro "su cantaru" (fondo unico EX L.R. 37/98) e destinarla ad incrementare il capitolo
Cap.3004.00 “Acquisto mobili e attrezzature d'ufficio” ed eseguendo la medesima operazione nelle
risorse correlate (- €.3.000,00 Risorsa n. 4149.00 + €. 3.000,00 Risorsa nr. 4022.00);

-

Considerato che occorre diminuire lo stanziamento del Cap. 4159: “Contributo regionale BANDO
BIDDAS- RIQUALIFICAZIONE VIE ANGIOI E CARLO ALBERTO” di €.15.526,00 e il
corrispondente capitolo di Spesa, di pari importo, giusta comunicazione della Regione Sarda
n.0013958 del 28/04/2010.

Considerato che le suddette modificazioni comportano una variazione alla relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2010/2012 e variano il bilancio pluriennale dell’esercizio 2010 e 2011;
Assunti, pertanto, con riferimento alla variazione di bilancio, i poteri del Consiglio comunale, a norma
degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere
in merito, con riserva di sottoporre il provvedimento al Consiglio stesso per la prescritta ratifica entro 60
giorni, a pena di decadenza;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di apportare al bilancio di previsione 2010, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni
contenute nei prospetti contabili allegati alla presente, dando atto che le stesse non alterano il prescritto
pareggio, comportano variazione alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012,
variano il bilancio pluriennale dell’esercizio 2010 e 2011,secondo il seguente prospetto riepilogativo ed
al piano esecutivo di gestione;
- maggiori entrate €. 294.411,00
- minori entrate
€.
52.526,00

- maggiori spese
- minori spese

€.
€.

totale €.

241.885,00

totale €.

241.885,00

779.168,00
537.283,00

di dare atto che con le variazioni vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e il finanziamenti degli investimenti e non si altera il pareggio finanziario
determinandolo in €. 9.461.762,00;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare;
di inviare copia della presente al revisore dei conti per il parere di propria competenza prima della
ratifica da parte del Consiglio Comunale;
di trasmettere la presente delibera al Tesoriere dell’Ente, Banco Sardegna SpA, Oristano;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
rag. Anna Rita Onida
servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
23.07.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 23.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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