Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

125

Oggetto:

Del 06/09/2012

COPIA

Bilancio di previsione anno 2012. Riduzione importi
programmati. Indirizzi ai responsabili di servizio adozione
atti di disimpegno somme ed autorizzazione responsabile
servizio economico finanziario adeguamento somme
stanziate in bilancio.

L’anno duemiladodici, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 10,00 .
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

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

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;
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.

Vista la pubblicazione sul sito del Ministero degli Interni sezione enti locali aggiornata al 03/09/2012 di
determinazione delle assegnazioni per l’anno 2012 ai Comuni delle spettanze statali rivisti in base al decreto
interministeriale dell’8 agosto 2012 registrato alla Corte dei Conti che prevede sia la riduzione dei
trasferimenti ai sensi dell’art. 14, comma 2 del decreto legge 78 del 2010 sia altre disposizioni di legge tra
cui:
1. - la cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale
all’accisa sull’energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011),
conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati
comuni e che è stata assegnata secondo quanto stabilito al punto c) dell’articolo 2 dell’Accordo
dell’1 marzo 2012 sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui ai successivi
paragrafi;
2. - la predetta riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010;
3. - l’applicazione della riduzione di risorse di cui all’articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009
per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
4. - l’applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale
propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall’articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201
del 2011;
5. - gli altri effetti compensativi connessi all’attribuzione dell’imposta municipale propria (comma 17
dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni).
Dato atto che le assegnazioni per il comune di Ulassai vengono ridotte e rideterminate nella misura così
come pubblicate nel sito del ministero e di seguito sintetizzate:
Anno: 2012 Ente ULASSAI (OG)
Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 5200530950
Attribuzioni Importo
Importo
assegnato
03.09.2012

oggetto

al

Importo
pubblicato
16.08.2012

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO
TRASFERIMENTI ERARIALI

59,62

59,62

CONTRIBUTO ORDINARIO

0,00

342,052,15

CONTRIBUTO CONSOLIDATO

0,00

32,.089,69

CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE

0,00

70.02,13

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)

9.125,47

61.621,32

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI

36.245,58

36.245,58

687,84

387,84

FUNZIONI TRASFERITE
CORRENTE)

DECRETO

L.VO

112/98

(PARTE

il

CONTRIBUTO
INVESTIMENTI

NAZIONALE

FUNZIONI TRASFERITE
CAPITALE)

ORDINARIO

DECRETO

L.VO

PER

112/98

GLI

(PARTE

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI

22.530,50

22.530,50

248,55

248,55

68.897,56

566.137,38

Viste le rilevanti contrazioni dei trasferimenti che obbligano l’amministrazione a rivedere l’intero bilancio si
ritiene necessario intervenire nella programmazione dei seguenti servizi per ridurre gli importi inizialmente
previsti e per fornire indirizzi ai servizi competenti per provvedere al loro disimpegno:

Soggetto
destinatario

Finalità
dell'intervento

Importo
programmato con

Importo
liquidare

CEAS

Finanziamento del Centro

€. 50.000,00

€. 25.000,00

G.M. n. 92

Reg. Gen. 511 del 3/7/2012

del 13/06/2012

Det. n. 191 del 28/06/2012

Associazioni

Contributi ad associazioni €. 84.000,00
varie

varie

€. 58.800,00

G.M. n. 79

Reg. Gen. 434 del 5/6/2012

del 23/05/2012

Det. 169 del 04/06/2012

Ass. Teatrali varie

Contributi ad associazioni €. 30.000,00
varie

Laboratorio tessitura

Laboratorio Tessitura

Coop. Sociale

liquidato/da Importo
disimpegnare

€. 23.700,00

€. 40.000,00

€. 25.000,00

€. 19.187,00

€. 6.300,00

€. 40.000,00

G.M. n. 55

Reg. Gen. 427 del 5/6/2012

del 18/04/2012

Det. 157 del 18/05/2012

Soggiorno vacanza estiva €. 7.800,00
minori

da

€. 3.200,33

€. 4.599,67

C.C. n. 16 del 04/07/2012 Det.
Agenzia viaggi

Vacanza anziani

€. 14.000,00

€. 14.000,00

C.C. n. 16 del 04/07/2012
Coop. Sportive

Laboratori sportivi

€. 20.000,00

€. 20.000,00

C.C. n. 16 del 04/07/2012

Considerata l’urgenza di adeguare le somme stanziate in bilancio e di conseguenza
autorizzare il
Responsabile del servizio economico finanziario ad operare in tal senso con una variazione di bilancio;

Vista la L.n. 241/1990
Visto il D.lgs. n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi

DELIBERA
di provvedere alla riduzione degli importi programmati per i seguenti interventi:

Soggetto
destinatario

Finalità
dell'intervento

Importo
programmato con

Importo
liquidare

CEAS

Finanziamento del Centro

€. 50.000,00

€. 25.000,00

G.M. n. 92

Reg. Gen. 511 del 3/7/2012

del 13/06/2012

Det. n. 191 del 28/06/2012

Associazioni

Contributi ad associazioni €. 84.000,00
varie

varie

€. 58.800,00

G.M. n. 79

Reg. Gen. 434 del 5/6/2012

del 23/05/2012

Det. 169 del 04/06/2012

Ass. Teatrali varie

Contributi ad associazioni €. 30.000,00
varie

Laboratorio tessitura

Laboratorio Tessitura

Coop. Sociale

liquidato/da Importo
disimpegnare

€. 23.700,00

€. 40.000,00

€. 25.000,00

€. 19.187,00

€. 6.300,00

€. 40.000,00

G.M. n. 55

Reg. Gen. 427 del 5/6/2012

del 18/04/2012

Det. 157 del 18/05/2012

Soggiorno vacanza estiva €. 7.800,00
minori

da

€. 3.200,33

€. 4.599,67

C.C. n. 16 del 04/07/2012 Det.
Agenzia viaggi

Vacanza anziani

€. 14.000,00

€. 14.000,00

C.C. n. 16 del 04/07/2012
Coop. Sportive

Laboratori sportivi

€. 20.000,00

€. 20.000,00

C.C. n. 16 del 04/07/2012

di dare mandato ai responsabili del servizio competente per l’adozione degli atti di disimpegno delle somme
relative;
di autorizzare, stante l’urgenza di provvedere, il responsabile del servizio economico finanziario ad adeguare
le somme stanziate in bilancio come dal precedente prospetto nella deliberazione di variazione al bilancio.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva ed unanime votazione, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

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 Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 13/09/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4002 in data 13/09/2012 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 06/09/2012

_

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 Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

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

