Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

14

Oggetto:

COPIA

APPLICAZIONE
PARTE
DELL’AVANZO
AMMINISTRAZIONE 2011 libero e vincolato

DI

Del 04/07/2012
L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

Cugusi Franco
Moi Andrea
Chillotti Francesco
Pilia Luigina

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Si Salis Luisa
No Soru Giovanni

Si
Si

Si Boi Paolo

Si

No Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

No

Podda Caterina

Si

Sono presenti 10, ed assenti 3 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO 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.

PREMESSO, inoltre, che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
x Il responsabile del servizio affari generali e segretario comunale, per quanto concerne la
regolarità tecnica
x Il responsabile del servizio assetto del territorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
x Il revisore dei conti;
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

di loro competenza e

IL CONSIGLIO
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la propria deliberazione n. 47 del 27.12.2011 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e
le sue successive variazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 6 del 24.04.2012, avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2011 dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTO il quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegato al rendiconto di gestione da cui scaturisce
un avanzo di € 1.056.737,35 di cui € 40.164,00 fondi vincolati, € 386,86 fondi di investimento, € 0,00
fondi ammortamento e € 1.016.186,49 fondi non vincolati;
DATO ATTO che con l’approvazione del bilancio 2012 non si è applicato nessuna quota dell’avanzo;
RITENUTO opportuno provvedere all’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione per un
importo di € 474.164,00 interamente realizzato e disponibile di cui € 40.164,00 relativo all’avanzo
vincolato (per spese correnti a seguito di maggiori somme incassate/accertate o minori spese registrate
nel 2011 prevalentemente nel servizio socio assistenziale), € 386,86 relativamente all’avanzo per Spese
di investimento e € 433.613,14 facenti parte dell’avanzo libero e spendibile;
ACCERTATO che l’avanzo libero viene utilizzato interamente per il finanziamento di spese di
investimento;
VISTO il parere del responsabile del servizio economico finanziario allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale in cui si dà atto dell’avanzo applicabile;
VERIFICATO che per alcuni interventi da finanziare le spese di gestione sono già previste nei relativi
interventi e che il responsabile dell’ufficio tecnico comunale certifica l’assenza di maggiori oneri di
gestione conseguenti all’incremento delle spese di investimento dovute all’applicazione dell’avanzo;
VERIFICATA la necessità e l’urgenza dell’adozione del presente atto al fine di consentire l’utilizzo di
parte dell’avanzo entro il corrente anno;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, Ragioniere Gregorio Mezzettieri, allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la L. 241/90;
VISTI i risultati della votazione: con n. 7 voti favorevoli e 3 contrari ( il gruppo di minoranza),

DELIBERA

1. Di istituire i seguenti capitoli di bilancio:
• Parte spesa:
- Cap. 1882 art. 01 cod. 1.10.04.03 “Trasporto portatori di handicap – avanzo vincolato”

-

Cap. 1892 art. 04 cod. 1.10.04.05 “L.162/98 Piani Personalizzati – avanzo vincolato”;
Cap. 1895 art. 03 cod. 1.10.04.05 “ Nefropatici – avanzo vincolato”;
Cap. 1896 art. 01 cod. 1.10.04.05.”Quota concorso utenti servizio sociale (avanzo vincolato);
Cap. 3150 art. 00 cod. 2.03.01.05 “Acquisto veicoli”;
Cap. 3608 art. 00 cod. 2.08.01.07 “Contributi comunali per manutenzioni straordinarie strade
rurali”;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione per l’importo complessivo di € 474.164,00 per gli interventi
di seguito riportati e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
capitolo descrizione
1
1882/1
1892/4
1895/3
1896/1
3006
3005
3012
3010
3001
3150
3460

3608
2170/2
3504
3573/9

totale

avanzo
Trasporto portatori di handicap avanzo vincolato
L. 162/98 piani personalizzati avanzo vincolato
nefropatici - avanzo vincolato
quota concorso utenti per servizi
sociali - avanzo vincolato
Acquisto hardware
Acquisto software
mobili, macchine e attrezzature
incarichi prof.li esterni e partec. bandi
POR
Predisposizione archivio storico avanzo
Acquisto veicoli
fondo manutenzione straordinario
Contributo comunale per
manutenzione straordinaria strade
rurali
cofin. Comunale POR MIS. 5.1 "Polis
città di paesi…"
contributo ai privati per tinteggiatura
immobili
avanzo per concessione contributi ex
L.R. 37/98

entrate

uscite correnti

uscite c/capitale

474.164,00
4.363,00
28.853,00
89,00
6.859,00
15.000,00
4.000,00
45.000,00
70.000,00
23.000,00
15.000,00
122.680,13

40.000,00
19.319,87
20.000,00
60.000,00

474.164,00

40.164,00

434.000,00

1. di dare atto che a seguito dell’applicazione dell’avanzo:
a) vengono modificate le risultanze del bilancio così come riportate nell’allegato schema come
pure la relazione previsionale e il bilancio pluriennale;
b) a seguito della realizzazione delle opere di investimento previste dalla presente, non
graveranno sull’Ente maggiori spese di gestione rispetto a quelle attualmente sostenute, così
come risulta dalla relazione redatta dal responsabile dell’ufficio Assetto del territorio ed
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 10/07/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3138 in data 10/07/2012 ai capigruppo consiliari

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

-

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);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

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

