COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

69 del

21.04.2010

OGGETTO: MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 ED ALLA RELAZIONE

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012.

L’anno

duemiladieci, il giorno

ventuno

del mese di

aprile

alle ore

19.00

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

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

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 per il corrente esercizio;
Ravvisata la necessità di effettuare la prima variazione al bilancio di previsione 2010, in via d’urgenza e salva ratifica
consiliare, al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio in seguito a sopraggiunte necessità che di seguito si
espongono:
− Nota n. 2507 dell’08/03/2010 - Assessorato Regionale Igiene e Sanità: contributo di €. 1.250,00 per l’avvio del
progetto sperimentale “Ore Preziose”;
− Nota n. 3652 del 29/03/2010 - Assessorato Regionale Igiene e Sanità: contributo di €. 390.998,72 per la
realizzazione di n. 33 progetti denominati “Nella vita e nella casa” in favore di persone con disabilità
finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita all’interno delle proprie abitazioni;
− Assessorato Regionale Igiene e Sanità: contributo di €. 768.000,00 per il finanziamento di n. 3 progetti
integrati, nell’ambito del PLUS, per l’inclusione sociale di persone svantaggiate suddividendoli nelle
seguenti linee di attività:
1. Azioni che favoriscono l’inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate;
2. Inserimento lavorativo per la riduzione della devianza e delle dipendenze giovanili;
3. Inserimento lavorativo e creazione d’impresa per contrastare le nuove povertà;
-

Amministrazione provinciale contributo di €. 5.000,00 “spese di funzionamento del gruppo tecnico PLUS”;
Servizio dei Beni Librari dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, integrazione di €. 889,00 per
“Progetto riordino e gestione archivio storico”;
Atto n. 14/21 del 6.4.2010 della Giunta Regionale contributo di €. 80.755,00 per la realizzazione di azioni di
contrasto alla povertà;
Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità finanziamento di €. 2.000,00 per la concessione di “assegni di cura”;
Nota n. 0002510 Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità integrazione di €. 30.610,00 delle somme concesse per
i piani personalizzati di cui alla L.162/98 - programma 2009 Trasferimento dai Comuni interessati della somma di €. 9.000,00 per la realizzazione di progetti obiettivo al fine di
poter avviare il progetto intercomunale relativo alla L.R. 20/97 “Tutela salute mentale- Galatea 2^ annualità”;
Nota n. 10833 del 7.4.2010 Assessorato regionale del Lavoro, contributo di € 39.000,00 finalizzato alla
prosecuzione dell’attività dei Centri Servizi per il Lavoro e Ce.S.I.L. sino al 31.12.2010;

Considerato che a seguito dell’assegnazione definitiva dei trasferimenti statali per l’anno 2010, occorre provvedere ad
adeguare lo stanziamento, sia nella parte Entrata che nella parte Spesa, dei capitoli relativi al DPCM 5/10/2007 per
l’attuazione delle funzioni amministrative nell’Istruzione Scolastica, nella protezione della natura e
dell’ambiente e nella Polizia Amministrativa;
Vista la richiesta della responsabile del servizio affari generali che segnala l’esigenza di individuare un apposito
capitolo in Entrata relativo al rimborso dalla Regione Autonoma della Sardegna per un dipendente comunale
collocato in posizione di comando nonché l’istituzione dei correlativi capitoli nella parte Spesa per un importo
complessivo di €.114.252,00;
Vista, inoltre, la richiesta della responsabile del servizio affari generali che segnala la necessità di impinguare lo
stanziamento del capitolo relativo a: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” di €. 7.500,00 attraverso lo storno dai
capitoli 1021.00 e 1022.00 – Int. 1.01.02.01- “Indennità di funzione al Direttore Generale” in quanto per effetto
dell’entrata in vigore delle norme della legge finanziaria 2010, è prevista la soppressione di tale figura al fine di
compensare i minori trasferimenti statali per il triennio 2010/2012;
Considerato che il “fondo unico” regionale, istituito con L.R. N.2/2007, prevede per l’anno in corso, un maggiore
trasferimento pari ad €. 55.355,00 e che tali maggiori risorse vengono iscritte in bilancio nel modo seguente:







Cap. 2077.00 - Spese promozione e diffusione servizio informativo turistico - acquisto beni
Cap. 2078.00 - Spese promozione e diffusione servizio informativo turistico - Prestaz. servizio
Cap. 3478.04 - Sistemazione strade, piazze e marciapiedi”
Cap. 3459.00 - Interventi manutenzione viabilità rurale”
Cap. 3412.00 - Spese per l’adeguamento e completamento delle strutture sportive comunali”
Cap. 3062.00 - Manutenzione immobili”

€. 4.000,00
€. 4.000,00
€. 19.000,00
€. 8.000,00
€. 8.000,00
€. 12.355,00

Vista inoltre la richiesta del responsabile del servizio di polizia municipale che segnala la necessità di incrementare lo
stanziamento dei capitoli di spesa sottoindicati:
 Cap. 3036.00 €. 450,00 relativi a Proventi derivanti dall’utilizzo dei pozzi comunali,
 Cap. 2118.00 €. 1.000,00 relativi al trasferimento da parte dell’AGRIS per la gestione della stazione di
fecondazione equina
 Cap. 2119.00 €. 15.956,00 relativi al trasferimento da parte della Società Chilivani Ambiente S.p.A. per “Premialità
per il servizio nettezza urbana” anno 2009 €. 15.956,00;
Ravvisata la necessità di stornare la somma di €. 30.000,00 dallo stanziamento del Capitolo 3028.00, destinato alla
realizzazione dell’anfiteatro “Su Cantaru”, al fine di poter istituire il capitolo 3429.00 la realizzazione dei lavori di
rifacimento del campo da tennis”
Accertato che occorre aumentare ulteriormente di €. 400,00 lo stanziamento del capitolo relativo ai proventi derivanti
dalla cessione delle aree della lottizzazione “Onnigaza” (Risorsa 4.01.4119) e contestualmente prevedere una
maggiore spesa di pari importo nel corrispondente capitolo relativo della spesa (Cap. 3239.00);
Atteso che la responsabile dei servizi alla persona segnala l’opportunità di iscrivere la somma di €. 20.884,66 quale
contributo della Regione Autonoma della Sardegna per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati (risorsa 4.03.4029) sulla base delle richieste presentate al Comune e già inoltrate
alla Regione per ottenere il corrispondente finanziamento (S. Cap. 3451.03)
Considerato che occorre stornare la somma di €.29.922,00 dal cap. 4011 “quote di capitale mutui concessi dalla Cassa
Depositi e Prestiti” in favore del cap. 4014 “quote capitale mutui concessi da altri enti” e relativo all’ammortamento del
mutuo assunto dalla Casa di Riposo “A. Licheri” con il Banco di Sardegna transitato al Comune a seguito del
trasferimento di tale struttura;
Considerato che le suddette modificazioni comportano una variazione alla relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2010/2012 e variano il bilancio pluriennale limitatamente all’esercizio 2010;
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;
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 limitatamente
all’esercizio 2010, secondo il seguente prospetto riepilogativo ed al piano esecutivo di gestione;
- maggiori entrate
- minori entrate

€.
€.

1.537.782,00
====

- maggiori spese
- minori spese

€.
€.

1.605.204,00
67.422,00

totale

€.

1.537.782,00

totale

€.

1.537.782,00

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 €. 9.219.877,00;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare, previa acquisizione del parere del revisore dei conti;
di trasmettere la presente delibera al Tesoriere dell’Ente, Banco Sardegna S.p.A, 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
partire dal
22.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

