Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

25

Oggetto:

COPIA

Variazione n. 7 al bilancio di previsione 2012 e alla relazione
previsionale e programmatica anno 2012-2014

Del 24/10/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 17,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

Cugusi Franco
Moi Andrea

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Si Salis Luisa
No Soru Giovanni

Si
Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

No

No Serra Gianluigi

No

Pilia Roberto
Podda Caterina

No
Si

Si

Sono presenti 8, ed assenti 5 .
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.

IL CONSIGLIO
Udito il Sindaco che riscontra la necessità di effettuare una variazione al bilancio stante la necessità di
provvedere ad adeguare gli stanziamenti previsti in bilancio in relazione alle assegnazione di nuovi fondi da
parte della RAS e per individuare il finanziamento relativo al nuovo servizio che si intende istituire nella
scuola elementare relativamente al servizio mensa e alle attività scolastiche pomeridiane.
Dato atto che con il passare graduale dei servizi socio assistenziali all’Unione dei Comuni è necessario
prevedere i capitoli di bilancio con le codifiche esatte per il trasferimento dei fondi all’unione dei Comuni in
modo da rispettare le codifiche obbligatorie relativamente ai codici SIOPE;
Viste le comunicazione dell’Unione dei Comuni Valle Pardu e Tacchi Ogliastra Meridionale con cui si
comunicano gli impegni di spesa per la corresponsione delle indennità dei Responsabili del Servizi di
Polizia Municipale e dei servizi sociali e la necessità di prevedere le relative somme;
Viste le assegnazioni che la RAS ha effettuato in favore di questo Comune per la concessione di sussidi a
favore di particolari cittadini ex L.R. 8/99;
Visto il Piano regionale di riparto tra i Comuni della Sardegna dei finanziamenti per la fornitura gratuita e
semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2011/2012 e l’assegnazione al nostro Comune di €
5.237,63;
Vista la deliberazione n. 32/69 del 24.07.2012 della RAS per il piano di riparto a favore dei comuni della
Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2011/2012 con cui si è assegnato al nostro Comune la somma
di € 2.772,77;
Vista la deliberazione n. 38/9 del 18.09.2012 della RAS per il piano di riparto a favore dei comuni della
Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico
2012/2013 e l’assegnazione al nostro Comune di € 3.935,57;
Vista la determinazione dell’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale prot. 6103 rep. 276 del
17.05.2012 con cui si impegnano le somme per la realizzazione delle azioni di contrasto alla povertà per
l’anno 2012 e assegnando al nostro Comune la somma di € 46.236,24;
Vista la determinazione della RAS assessorato enti locali n. 1852/EL del 09.10.2012 riguardante
l’assegnazione 2012 per il fondo funzionamento (fondi statali) pari a € 10.311,66 a fronte di una previsione
delle entrate di € 8.566,62;
Vista la determinazione della RAS assessorato enti locali n. 1853/EL del 09.10.2012 riguardante
l’assegnazione 2012 per il fondo per le spese correnti relative ai servizi socio assistenziali (fondi statali)
pari a € 10.311,66;
Vista la deliberazione della RAS n. 34/44 del 07.08.2012 con cu si programmano i fondi per l’erogazione
dei contributi ai sensi della L.R. n. 1/2009 dell’assessorato dell’Ambiente per la realizzazione di interventi
inerenti l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo del proprio territorio
assegnando al nostro Comune la somma di € 95.000,00;
Vista la L.R. 6/2012 – interventi urgenti anticrisi – e l’intenzione dell’amministrazione di richiedere alla
RAS un finanziamento di 63.027,73 per la realizzazione di un cantiere lavoro da realizzarsi nel corso
dell’anno 2013;
Vista la richiesta, al bando per il cofinanziamento di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità e
per il proseguimento del percorso di agenda 21 locale – linea A di educazione all’ambiente e alla

sostenibilità di € 30.000,00 di cui 25.000,00 a carico della RAS e € 5.000,00 a carico dell’Ente e il relativo
finanziamento da parte della RAS comunicatoci con nota protocollo 992 del 17.01.2012;
Fatta un’analisi accurata di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio 2012 e apportate le opportune
rettifiche al fine della quadratura del bilancio
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27 dicembre 2011 avente ad oggetto
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 esecutiva;
Viste le precedenti deliberazioni di variazione al bilancio;
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 L. 135 del 07.08.2012;
Visti i risultati della votazione :
Presenti e votanti n. 8 – voti a favore n. 7 – astenuti 1 (Elio Deidda),
DELIBERA
• Di variare il bilancio, per quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato e
deliberato al fine di aggiornare le previsioni di entrata e di spesa e per evitare squilibri di bilancio,
• Di istituire i seguenti capitoli di bilancio:
a) parte entrata:
- cap. 2052 art. 00 – cod. 2.02.2080 “Cantiere lavoro fondi RAS” – SIOPE 2202;
- cap. 2053 art. 00 – cod. 2.02.2081 “Fondi RAS progetto di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità (per CEAS)” – SIOPE 2202;
- cap. 2054 art. 00 – cod. 2.02.2080 “Contributo RAS per incremento patrimonio boschivo”SIOPE 2202;
- cap. 2508 art. 00 – cod. 2.05.2510 “Fondi per P.O. servizio socio assistenziale da comuni
facenti parte dell’unione” – SIOPE 2511;
- cap. 3013 art. 02 – cod. 3.01.3045 “Proventi mensa scuola elementare” – SIOPE 3118;
b) parte spesa:
- cap. 1050 art. 00 – cod. 1.01.01.05 “Nucleo di valutazione trasferimenti all’Unione” SIOPE
1523;
- cap. 1956 art. 00 – Cod. 1.01.05.01 “Cantieri verdi – fondi per stipendi personale a T.D.” –
SIOPE 1104;
- cap. 1956 art. 01 – cod. 1.0.05.01.”Cantieri verdi - fondi per oneri personale a T.D.” –
SIOPE 1111;
- cap. 1956 art. 02 – cod. 1.01.05.02 “ Cantieri verdi – fondi per acquisto beni” – SIOPE 1210;
- cap. 1956 art. 03 – cod. 1.01.05.03 “Cantieri verdi – fondi per acquisto servizi” – SIOPE
1332;
- cap. 1956 art. 04 – cod. 1.01.05.07 “Cantieri verdi – IRAP” – SIOPE 1701;
- cap. 1955 art. 00 – cod. 1.01.08.01 “Utilizzo fondi RAS cantiere lavoro” siope 1104;
- cap. 1277 art. 00 – cod. 1.03.01.05 “Indennità di posizione e di risultato servizio polizia
municipale” SIOPE 1521;
- cap. 1368 art. 00 – cod. 1.04.02.03 “Progetto servizio extrascolastico scuola elementare”
SIOPE 1307;
- CAP. 1432 ART. 01 – cod. 1.04.05.05 “Interventi per il supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni con disabilità – fondi per il PLUS” SIOPE 1335;
- Cap. 1815 art. 01 – cod. 1.09.06.01 “Progetto “L’energia rinnovabile fa luce sul risparmio” .
fondi per il personale interno” – SIOPE 1103;

-

Cap. 1815 art. 02 – cod. 1.09.06.02 “Progetto “L’energia rinnovabile fa luce sul risparmio” .
fondi per prodotti di consumo” – SIOPE 1210;
Cap. 1815 art. 00 – cod. 1.09.06.05 “Progetto “L’energia rinnovabile fa luce sul risparmio” .
fondi per assistenza esterna (CEAS)” – SIOPE 1582;
Cap. 1912 art. 00 – cod. 1.10.01.03 “Spese telefoniche per centro giovani” – SIOPE 1315;
Cap. 1865 art. 00 – cod. 1.10.04.01 “Posizione organizzativa servizio socio assistenziale” –
SIOPE 1103;
Cap. 1865 art. 01 – cod. 1.10.04.01 “Oneri carico ente su indennità di posizione organizzativa
servizio socio assistenziale” – SIOPE 1111;
Cap. 1882 art. 03 – cod. 1.10.04.05 “Contributo RAS trasporto portatori di handicap L.R.
8/1999 (L.R. 12/85) –SIOPE 1523;
Cap. 1880 art. 01 – cod. 1.10.04.05 “Utilizzo fondi per spese correnti servizio socio
assistenziale ( fondi statali) – SIOPE 1523;
cap. 1892 art. 05 – cod. 1.10.04.05 “L.162/98 – Piani personalizzati di sostegno a persone con
handicap grave” – SIOPE 1523;
cap. 1893 art. 03 – cod. 1.10.04.05 “Trasferimento fondi per la realizzare interventi di
contrasto alla povertà” – SIOPE 1523;
cap.1920 art. 00 – cod. 1.10.04.05 “L.R. 8/99 – Nefropatici (L.R. 11/85) – SIOPE 15823;
cap. 1865 art. 02 – cod. 1.10.04.07 “IRAP su posizione organizzativa servizio socio
assistenziale” – SIOPE
1103;

• di variare il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 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 € 231.709,34;
• 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. che non ci sono maggiori opere di investimento;

Di dare atto che, con successiva votazione : presenti e votanti n. 8 – voti a favore n. 7 – astenuti 1
(Elio Deidda), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

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 25/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4584 in data 25/10/2012 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 24/10/2012

_

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 Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

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

