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Allegato alla proposta di variazione del bilancio n. 1_Febbrario 2019
Oggetto: Parere tecnico e contabile sulla variazione al bilancio di previsione
2019/2021 – Variazione bilancio annuale e pluriennale.
La sottoscritta Chessa Giuseppina, responsabile del servizio economico finanziario del Comune in
intestato giusto decreto sindacale n. 2 del 02.01.2019:
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;
CONSIDERATO che alla luce dei nuovi fondi assegnati all’ente, l’amministrazione ha espresso la
necessità di programmare gli stessi per:
 Procedere allo stanziamento dei fondi per la realizzazione della messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali;
 Procedere allo stanziamento dei fondi per la realizzazione della messa in sicurezza delle dighe
in località:
-

Sippara Niedda – Lobau Piras
Santa Barbara Neuletta
Perdigeddu
Conciadori;

 Adeguare gli stanziamenti relativi ai capitoli circa il corrispettivo per il rilascio della carta
d’identità elettronica;
 Integrare i fondi per gli acquisti dei servizi per le consultazioni elettorali per residenti
all’estero (AIRE) in vista delle prossime elezione regionali del 24 Febbraio;
 Concedere un contributo alla scuola dell’infanzia;
 Prevedere i fondi per l’attivazione di un nuovo tirocinio da destinarsi alla segreteria comunale;

 Prevedere i fondi per l’assunzione di un tempo determinato part-time sempre per il servizio
amministrativo;
 Prevedere i fondi per l’attivazione del progetto “Un arte per ogni senso – percorsi tattili”
cofinanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, il comune ed un impresa privata;
 Prevedere i fondi per l’acquisto al prezzo di un euro dei locali della stazione ex ferrovia oggi
dedicati alla Stazione dell’arte di Maria Lai;
Visto che i responsabili di servizio ognuno per la propria competenza hanno espresso la
necessità di integrare i propri stanziamenti per far fronte alle nuove esigenze;
Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 20.12.2018;
Richiamati i prospetti contabili redatti da questo ufficio, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, con i quali vengono apportate contabilmente le variazioni di cui sopra relativi
agli esercizi 2019, 2020 e 2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2018 avente ad oggetto
l’approvazione del DUP;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2018 avente ad oggetto
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 esecutiva;
-

Visto di Regolamento di Contabilità di questa amministrazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 38 del 13.12.1994 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale n. 48/28.12.2018 ”legge di stabilità 2019”;
Vista la legge regionale n. 49/28.12.2018 di approvazione del bilancio di previsione triennale
2019/2021;
- Considerato che le variazioni proposte continuano a salvaguardare i vincoli relativi agli
equilibri di bilancio;
Elaborata la proposta di variazione da sottoporre all’approvazione della Giunta
Di dare atto che la variazione proposta nei diversi esercizi è pari a:
 BILANCIO 2019 – Competenza più € 1.114.064,05 e cassa più € 1.114.064,05 sia per la
parte entrata che per la parte spesa;
 BILANCIO 2020 – Competenza più € 12.900,00 sia per la parte entrata che per la parte
spesa;
 BILANCIO 2021 – Competenza più € 12.900,00 sia per la parte entrata che per la parte
spesa;
Permangono tutti gli equilibri di bilancio.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 esprime il proprio parere positivo in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto.
Ulassai, 11.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to digitalmente - Dott.ssa Giuseppina Chessa

