Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 160 del 13.10.2010
OGGETTO : MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, AL BILANCIO
PLURIENNALE ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATIVA 2010 -2012.
L’anno duemiladieci

il giorno

tredici

del mese di

ottobre

alle ore

18.30

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.

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;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19/07/2010, esecutiva, ratificata con atto
consiliare n. 24 del 30/08/2010, esecutivo, è stata adottata la seconda modificazione al Bilancio del
corrente esercizio;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 22/09/2010, esecutiva, di prossima ratifica da
parte del Consiglio Comunale, è stata adottata la terza modificazione al Bilancio del corrente
esercizio;

Considerato che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità ha disposto la concessione di un ulteriore
contributo di €. 75.400,00 (E. Cap. 2112.00- Ris. 2.02.2112) per l’avvio del progetto sperimentale “Ore
Preziose” (S. Cap. 1781.00 – Int. 1.10.01.05) ed ha concesso altresì il finanziamento di €. 19.225,80
(E. Cap. 2128.00 – Ris. 2.02.2128) per la realizzazione di interventi urgenti ed inderogabili ai sensi
della L.R. n.8/99 -inserimenti in strutture socio-sanitarie (S. Cap. 1782.00 – Int. 1.10.03.05);
Atteso che con atto n. 21/71 del 3.6.2010, la Giunta Regionale ha deliberato la concessione del
contributo di €. 5.000,00 per la realizzazione di interventi economici a favore dei nuclei familiari
con un numero di figli pari o superiore a quattro (Bonus Famiglia) (E. Cap. 2129.00 – Ris.
2.02.2129 – S. Cap. 1783.00 – Int. 1.10.04.05);
Accertato che occorre inserire nella parte Entrata lo stanziamento relativo al contributo regionale per il
Sistema integrato dei servizi alla persona (Cap. 2070.00 – Ris. 2.03.2070 - €. 949.625,00) che nella
parte Spesa trova corrispondenza nei diversi capitoli correlati;
Considerato che a seguito dell’assegnazione definitiva dei trasferimenti regionali per l’anno 2010,
occorre provvedere ad adeguare lo stanziamento, sia nella parte Entrata che nella parte Spesa, dei
capitoli relativi all’assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie ed
all’assegnazione delle borse di studio agli studenti appartenenti a famiglie disagiate;
Vista la nota n. 27151 del 20.05.2010 con la quale l’Amministrazione Provinciale ha comunicato la
concessione di un contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione di interventi in favore del turismo;
Considerato che nella parte Entrata occorre provvedere ad incrementare lo stanziamento di diversi
capitoli per la somma complessiva di €. 19.789,00, in previsione di maggiori Entrate relative a:
1. Risorsa n. 1008 “Addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica” €. 3.500,00;
2. Risorsa n. 3023 “Contributo IVA su servizi generali” €. 11.289,00;
3. Risorsa n. 3138 “Introiti e Rimborsi Diversi” €. 1.500,00;
4. Risorsa n.3150 “Incentivi da G.S.E. (Gestione servizio elettrico - S.p.A.) per energia impianti
Fotovoltaici €. 3.500,00;
con le quali si intende far fronte a maggiori spese segnalate dai responsabili del servizio affari
generali e dei servizi alla persona nei seguenti capitoli:
1. Cap. n. 1043.01 – Int. 1.01.02.03 “Prestazione servizi per il mantenimento e funzionamento
uffici comunali” €. 4.589,00
2. Cap. n. 1402.00 – Int. 1.04.04.03 “Prestazione servizi gestione corsi universitari” €. 3.000,00;
3. Cap. n. 1417.00 – Int. 1.04.05.03 “Spese per mense scolastiche” €. 5.500,00;
4. Cap. n. 1937.01 – Int. 1.08.02.03 “Spese per l’illuminazione pubblica” €. 6.700,00;
Vista inoltre la richiesta della responsabile dei servizi alla persona che segnala la necessità
dell’istituzione nella Spesa del capitolo 1438- Int. 1.04.05.03– “Servizio assistenza scolastica
specialistica” con lo stanziamento di €. 2.500,00 a cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal
capitolo 1385.00 – Int.1.04.03.05 - “Spese mantenimento e funzionamento uffici scuola media”;

Vista a richiesta del responsabile dei servizi sociali che segnala l’esigenza di adeguare la somma di
€.1.034,00 lo stanziamento nella Spesa del capitolo 2093.00 –Int. 1.10.04.05– “Reimpegno somme
rimborsate da soggetti privati (servizi sociali)” provvedendo contestualmente ad effettuare analoga
operazione nel capitolo correlato della parte Entrata (Cap. 3027.00 – Risorsa 3.05.3027 );
Vista una ulteriore richiesta del responsabile dei servizi sociali che, al fine di poter trasferire ad un altro
Comune la somma relativa a un piano personalizzato di una persona ivi ora residente, segnala la
necessità di impinguare lo stanziamento del capitolo 1880.02- Int. 1.10.04.03 - “Interventi L.162/98 –
trasferimento ad altri Enti” con lo stanziamento di €. 1.043,00 mediante storno di pari importo dal
capitolo 1880.01 – Int. - 1.10.04.03 “L.162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone
con handicap grave”;
Viste le tabelle appositamente predisposte dal Servizio finanziario;
Considerato che le suddette modificazioni non comportano variazione alla relazione previsionale e
programmatica e al bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
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 ed in considerazione della circostanza che tutti i nuovi stanziamenti hanno una destinazione
vincolata dai provvedimenti di assegnazione – dalla Regione o dalla Provincia - oppure sono connessi a
spese rese obbligatorie da contratti vigenti, con riserva di sottoporre il provvedimento al Consiglio
stesso per la prescritta ratifica entro 60 giorni, a pena di decadenza;
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 e non comportano variazione alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio
pluriennale per il triennio 2010/2012, secondo il seguente prospetto riepilogativo ed al piano esecutivo
di gestione;
- maggiori entrate €. 1.072.074,00
- minori entrate
€.
3.611,00

- maggiori spese
- minori spese

€.
€.

totale €.

1.068.463,00

totale €.

1.068.463,00

1.075.617,00
7.154,00

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 €. 10.557.447,00;
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.

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 servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
15.10.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

