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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n.

Del

copia

145 Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2011 e alla relazione

26 10 2011

L’anno Duemilaundici addì

previsionale e programmatica anno 2011-2013

ventisei

del mese di

alle ore 09 , 00

ottobre

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco nelle persone dei signori:.
n.
1
2
3
4
5

Cognome e nome

carica

PRESENTE ASSENTE

CUGUSI FRANCO

Sindaco

MOI ANDREA

Vice Sindaco

DEIDDA ANTONELLA

Assessore

X

LAI ANTIOCO

Assessore

X

LAI LUIGI

Assessore

X

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Chiara Murgia.

Il Presidente Signor Cugusi Franco, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
x Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il revisore dei conti;

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce al
presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale

LA GIUNTA
•
•

Dato atto che intende riproporre per l’anno scolastico 2011/2012 il progetto formativo
contro la dispersione scolastica già presentato con ottimo successo nell’anno scolastico
2010/2011;
Vista la proposta presentata dal servizio sociale per l’attuazione del progetto “Costruiamo
insieme…” progetto per la prevenzione delle tossicodipendenze e valutata la stessa
positivamente;

•

•
•
•
•
•
•

Vista l’urgenza di ripristinare il capitolo relativo all’IRAP dell’ufficio tecnico del personale
a tempo indeterminato (1091) azzerato per errore al posto del capitolo relativo sempre
all’IRAP dell’ufficio tecnico ma del personale a tempo determinato (1091/1) con la
variazione al bilancio approvata dal Consiglio Comunale in data 24 /11/2011;
Considerato opportuno prevedere la somma necessaria per l’attuazione dell’attività
istituzionale relativa allo sviluppo e diffusione delle attività culturali con l’attuazione del
programma “Il festival dei Tacchi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21 febbraio 2011 avente ad
oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 esecutiva,
Vista la deliberazione della G.C. 41 del 15.03.2011 di approvazione del PEG;
Viste le precedenti delibere di variazione al bilancio già approvate;
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;
Con voti unanimi

DELIBERA
Data l’urgenza di provvedere a ripristinare il capitolo relativo al pagamento dell’IRAP per il
personale dell’ufficio tecnico, e a stanziare i fondi per il progetto formativo contro la dispersione
scolastica.
1. di istituire i seguenti capitoli di bilancio:
parte entrata: nessuno
parte spesa:
- cap. 1424 art. 02 – cod. 1.04.05.02 “Acquisto beni per servizio di supporto alle
attività extra scolastiche”
- cap. 1424 art. 01 – cod. 1.04.05.07 “IRAP per progetto supporto attività extra
scolastiche;
- cap. 1785 art. 00 – cod. 1.10.02.02 “Progetto per la prevenzione delle
tossicodipendenze – acquisto beni e servizi”;
- cap. 1785 art. 01 – cod. 1.10.02.03 “Progetto per la prevenzione delle
tossicodipendenze – spese professionali”
2. di dare atto che la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 (pari a €
39.419,81) non apporta allo stesso nessun incremento di spese in quanto i nuovi progetti
sono stati finanziati con la riduzione di pari importo delle previsioni di uscite di alcuni
capitoli che presentavano disponibilità superiori alle previste spese;
3. Si evidenziano le variazioni nell’elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
4. di dare atto che a seguito della presente variazione sono state modificate le risultanze della
relazione previsionale e programmatica, così come evidenziato nell’allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione , la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

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

f.to

IL PRESIDENTE
Franco Cugusi

f.to

_____________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
__________________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
x - è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 134 T.U.E.L. n.
267/2000);
x - è stata trasmessa con lettera
in data
02 11
2011
ai capigruppo consiliari
prot. n. 4954
Ulassai,

02

11

2011
f.to

Il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
02 11 2011
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto
dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassaii, 02

11

2011
f.to

Il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Ulassai, ……………………….
Il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

