Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

100

Oggetto:

COPIA

Variazione n. 12 al bilancio di previsione 2015 e alla
relazione previsionale e programmatica anno 2015-2017

Del 12/11/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente 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
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA
VISTA la deliberazione del C.C. n°4 del 26.01.2015 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio
di previsione 2015 del relativo Bilancio Pluriennale, nonché della Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2015/2017, del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco
annuale, esecutiva ai sensi di legge;
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;
CONSIDERATO che sono pervenute al Servizio Finanziario alcune richieste di variazione alle
previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione riguardanti:
- richieste di maggiori stanziamenti;
VISTO il progetto “I mestieri e la Terra” finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, dalla
Sardeolica, dalla Fondazione la stazione dell’arte di Maria Lai con un cofinanziamento da parte del
Comune per un totale complessivo di € 147.000,00 di cu 70.000,00 a carico della Stazione dell’arte;
VISTA la determinazione della Ras Assessorato Enti locali n. 691/EL del 14.04.2015 di
determinazione del fondo unico RAS anno 2015 pari a € 776.627,62;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover apportare al Bilancio del corrente esercizio le
opportune integrazione prevedendo tanto il finanziamento del Banco di Sardegna che quello della
Sardeolica e il Cofinanziamento comunale ;
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;
DATO ATTO che contestualmente alla variazione del Bilancio annuale vengono altresì modificati
il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica relativi al triennio 2015/2017;
ACCERTATO che non sono previsti oneri di gestione futuri da far carico al Bilancio Pluriennale;
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;

ACQUISITO il parere espresso dall’organo di revisione economico finanziario, reso a norma della
lettera b) dell’art.239 del citato D.Lgs., allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO di Regolamento di Contabilità di questa amministrazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e segnatamente l’art. 175;
VISTA la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014;

Con voti unanimi
DELIBERA
DI APPORTARE al Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2015, per le ragioni esposte in premessa, le
variazioni contabili descritte negli allegati tabulati, facenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, dando atto che le variazioni ai programmi hanno carattere contabile e non modificano il
contenuto dei programmi stessi;
DI ISTITUIRE i seguenti capitoli di bilancio:
a) parte entrata:
- cap. 3151 art. 00 – cod. 3.05.3178 “Progetto “I mestieri e la terra” – fondi della fondazione
banco di Sardegna” - SIOPE 3513 attribuzione al PEG del servizio Affari Generali; - codice
bilancio armonizzato 3.05.99.99.999;
- cap. 3151 art. 01 – cod. 3.05.3178 “Progetto “I mestieri e la terra” – fondi dalla Sardeolica” SIOPE 3513 attribuzione al PEG del servizio Affari Generali; - codice bilancio armonizzato
3.05.99.99.999:
b) parte spesa:
-

cap. 1478 art. 00 – Cod. 1.05.01.03 “Progetto “I mestieri e la terra” – fondi per servizi” –
SIOPE 1306 – attribuzione al PEG del servizio Affari Generali - codice bilancio
armonizzato 1.03.02.99.999.

DI VARIARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 apportando allo stesso le variazioni di cui
all’elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di variazione del
bilancio di più 77.000,00
DI DARE ATTO che:
1. 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;
2. con la presente deliberazione sono stati previsti incrementi nelle spese di investimento
DI SOTTOPORRE a ratifica da parte del Consiglio Comunale la presente deliberazione entro 60
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
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI 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 Giuseppina Chessa
PARERI 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 on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/11/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4325 in data 17/11/2015 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2015

_

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);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

