
COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 7 del
13/02/2019

Oggetto: Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2019/2021 n. 1_Febbraio 2019 –
variazione bilancio anno 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Serra Gian Luigi Si
Vicesindaco Orru' Antonello Si
Assessore Boi Roberto Si
Assessore Pilia Alberto Si
Assessore Rossi Paoletta Si

Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione del C.C. n. 36 del 29.12.2018 con cui il Consiglio ha deliberato l’approvazione del DUP;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 41 del 29.12.2018 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e i relativi allegati;

VISTO l’art.175 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle
spese;

VISTO l’art.42 in materia di attribuzione delle competenze agli organi politici dell’Ente e l’art. 175 comma 2 e 3
del D.Lgs. 267/2000 che assegnano all’organo consiliare la competenza in materia di variazioni di Bilancio;

VISTO l’art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo di gestione in via d’urgenza al fine di assicurare la completa copertura delle spese urgenti e
necessarie, 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;

VISTO l’art.175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le variazioni al piano esecutivo di gestione, di cui
all’art.169, sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun
anno;

VISTA la legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 20.12.2018);

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Interno protocollo n. 9195 del 13.01.2019 con cui si comunica
l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, in cui si stabilisce che il termine di inizio dell’esecuzione
dei lavori a pena di decadenza del contributo è fissato per il 15 maggio p.v.;

DATO ATTO che nella previsione di bilancio 2019/2021 è stato dimenticato erroneamente lo stanziamento in
entrata del capitolo 9020 e in uscita del capitolo 7020 riguardante l’incasso ed il versamento del corrispettivo per
il rilascio della carta d’identità elettronica;

RISCONTRATA la necessità di incrementare il capitolo di uscita 1005.7 circa gli acquisti dei servizi per le
consultazioni elettorali per residenti all’estero (AIRE), in vista delle prossime elezioni regionali del 24 febbraio;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover apportare, con la massima urgenza, al Bilancio del corrente
esercizio le opportune variazioni;

RICHIAMATO tra l’altro:

 La comunicazione dell’Unione dei comuni della Valle del Pardu nostro protocollo 130 del 09.01.2019
relativo alla copertura delle spese per le posizioni organizzative dell’Unione;

 Il comma 921 della legge di bilancio 2019 con cui si confermano gli importi per l’anno 2019 del Fondo di
solidarietà comunale come l’anno 2018;

 La deliberazione della RAS n. 5/19 del 29.01.2019 relativo al finanziamento di “Interventi per la messa in
sicurezza e riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità
strutturale dei serbatori di invaso” con il quale vengono finanziate ben quattro opere nel territorio
comunale ciascuna per € 250.000,00;



DATO ATTO che è intenzione dell’amministrazione:
 procedere con il progetto “Un arte per ogni senso – percorsi tattili” finanziato dalla fondazione Banco d

Sardegna, dal Comune e da un’impresa privata per la somma complessiva di € 33.000,00;
 procedere all’assunzione a tempo determinato part-time di un dipendente da inserire nel servizio

amministrativo da affiancare al dipendente in procinto del collocamento in pensione;
 prevedere l’attivazione di un tirocini formativo per il servizio amministrativo per sei mesi prorogabili per

ulteriori 6 mesi;
 prevedere la somma di €1,00 per l’acquisizione definitiva nel patrimonio dell’ente degli stabili ex

ferrovia;

VISTE le richieste avanzate dai vari responsabili di servizio per adeguare diversi capitoli di bilancio specificati
meglio nell’allegato alla deliberazione;

VISTI i prospetti contabili redatti dall’ufficio di ragioneria, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, con i quali vengono apportate contabilmente le variazioni di cui sopra;

ACCERTATO che nella presente deliberazione si prevede di incrementare anche alcuni capitoli del bilancio
annualità 2020-2021 (incrementi spese elettorali – tirocini formativi, ecc);

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del
servizio Finanziario reso a norma dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DATTO ATTO che si provvederà a trasmettere il presente atto al Revisore dei conti al fine di predisporre il parere
obbligatorio, da rendere a norma della lettera b) dell’art.239 del citato D.Lgs.

VISTO di Regolamento di Contabilità di questa amministrazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e segnatamente l’art. 175;

Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA

DI DARE ATTO che viene variato il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del
29.12.2018;

DI VARIARE il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2019/2021 per le ragioni esposte in premessa,

DI ISTITUIRE i seguenti capitoli di bilancio:

a) parte entrata:

Capitolo Codice Oggetto CdR
3152 2.01.04.01.001 Progetto un arte per ogni senso

- percorsi tattili fondi della
fondazione Banco di Sardegna

Servizio
amministrativo

4000 4.02.01.01.001 Contributi statali per
investimenti anno 2019

Servizio Tecnico

4090 4.02.01.01.001 Interventi messa in sicurezza
delle dighe: Sippara Niedda -
Lobau Piras

Servizio Tecnico

4091 4.02.01.02.001 Interventi messa in sicurezza Servizio Tecnico



delle dighe: santa Barbara
Neuletta

4092 4.02.01.02.001 Interventi messa in sicurezza
delle dighe: Perdixeddu

Servizio Tecnico

4093 4.02.01.02.001 Interventi messa in sicurezza
delle dighe: Conciadori

Servizio Tecnico

9020 9.02.05.01.001 Corrispettivo per il rilasci della
carta d’identità elettronica

Servizio
Amministrativo

b) parte spesa:

Capitolo Codice Oggetto CdR

1013 1.01.01.01.006_01.02 Voci stipendiali personale a
T.D. ufficio segreteria

Servizio
amministrativo

1013.1 1.01.01.01.006_01.02 Indennità di comparto
personale a T.D. ufficio di
segreteria

Servizio
amministrativo

1013.2 1.01.02.01.001_01.02 Contributi obbligatori
personale a T.D. ufficio
segreteria

Servizio
amministrativo

1013.3 1.01.02.01.003_01.02 Contributi per indennità di fine
rapporto personale ufficio
segreteria a T.D.

Servizio
amministrativo

1013.4 1.02.01.01.001_01.02 I.R.A.P. personale a T.D. ufficio
di segreteria

Servizio
Amministrativo

1350 1.04.01.01.002_04.01 Contributi comunali alla scuola
materna

Servizio
Amministrativo

3013 2.02.01.09.018_05.01 Acquisto immobile stazione ex
ferrovia

Servizio
Amministrativo

1480 1.03.02.99.999_05.02 Progetto un arte per ogni
senso - percorsi tattili - fondi
della fondazione banco di
Sardegna

Servizio
Amministrativo

1481 1.03.02.99.999_05.02 Cofinanziamento comunale
progetti di parte corrente

Servizio
Amministrativo

1482 1.03.02.99.999_05.02 Fondi da privati per progetto
"un arte per ogni senso -
percorsi tattili"

Servizio
Amministrativo

4025 2.02.01.09.010_09.01 Interventi messa in sicurezza
delle dighe: Sippara Niedda -
Lobau Piras

Servizio Tecnico



4026 2.02.01.09.010_09.01 Interventi messa in sicurezza
delle dighe: santa Barbara
Neuletta

Servizio Tecnico

4027 2.02.01.09.010_09.01 Interventi messa in sicurezza
delle dighe: Perdixeddu

Servizio Tecnico

4028 2.02.01.09.010_09.01 Interventi messa in sicurezza
delle dighe: Conciadori

Servizio Tecnico

3450 2.02.01.09.012_10.05 Utilizzo fondo investimenti
statale per opere pubbliche
anno 2019

Servizio Tecnico

1611 1.04.01.02.003_17.01 Trasferimenti per convenzione
tra comuni per l'attivazione
del servizio di distribuzione del
gas - autorità di bacino n. 22

Servizio
Amministrativo

7020 7.02.05.01.001_99.01 Riversamento corrispettivo per
il rilascio della carta d'identità
elettronica

Servizio
Amministrativo

DI VARIARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 apportando allo stesso le variazioni di cui agli
elenchi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di variazione del bilancio
pari a:

Nella parte entrata a:

Nel 2019

Variazioni In aumento In diminuzione totali

Competenza 1.121.519,05 7.455,00 1.114.064,05

cassa 1.121.519,05 7.455,00 1.114.064,05

Nel 2020

Variazioni In aumento In diminuzione totali

Competenza 12.900,00 0,00 12,900,00

Nel 2021

Variazioni In aumento In diminuzione totali

Competenza 12.900,00 0,00 12,900,00



Nella parte spesa a:

Nel 2019

Variazioni In aumento In diminuzione totali

Competenza 1.114.064,05 0,00 1.114.064,05

cassa 1.114.064,05 0,00 1.114.064,05

Nel 2020

Variazioni In aumento In diminuzione totali

Competenza 12.900,00 0,00 12,900,00

Nel 2021

Variazioni In aumento In diminuzione totali

Competenza 12.900,00 0,00 12,900,00

DI SOTTOPORRE a ratifica da parte del Consiglio Comunale la presente deliberazione entro 60 giorni;

DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
del 4° comma dell’art.134 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267
del 18.08.2000.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 13/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 14/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 14/02/2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
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