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Allegato alla proposta di variazione del bilancio n. 2_Marzo 2019
Oggetto: Parere tecnico e contabile sulla variazione al bilancio di previsione
2019/2021 – Variazione bilancio annuale.
La sottoscritta Chessa Giuseppina, responsabile del servizio economico finanziario del
Comune in intestato giusto decreto sindacale n. 2 del 02.01.2019:
Riscontrata la necessità di incrementare i capitoli relativi alle spese del concorso tramite cui
l’amministrazione deve provvedere alla copertura del posto vacante in organico di Istruttore direttivo
amministrativo categoria D part-time 12 ore;
Vista la richiesta da parte dell’ufficio di polizia municipale della necessità di aderire alla
convenzione ANCITEL tramite abbonamento annuale per l’anno 2019;
Verificata la necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio avendo rilevato maggiori
incassi per quanto riguarda i proventi derivanti dalla concessione delle aree del parco eolico e i
proventi relativi agli accertamenti tributari.
Dato atto che a provvedere alla remunerazione stipendiale e contributiva del neo dipendente
assunto tramite convenzione da altro ente per un massimo di 12 ore settimanali sarà il suo Comune di
appartenenza, e vista dunque la necessità di istituire un nuovo capitolo per il rimborso delle somme
relativo alle convenzioni tra comuni per l’utilizzo di personale dipendente;
Ritenuto necessario adeguare i capitoli relativi ai provvedimenti di sicurezza dei lavoratori e il
capitolo relativo ai contributi per attività sociali e culturali;
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;
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 € 10.999,54 e Cassa più € 10.999,54 per la parte entrata;



Competenza più € 10.999,54 e Cassa più € 11.499.54 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, 15.03.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to digitalmente - Dott.ssa Giuseppina Chessa

