Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03.09.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 03.09.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 03.09.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Variazione al bilancio di previsione annuale 2014, al bilancio pluriennale ed alla
relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 08,35, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 03.09.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTI il Bilancio di previsione Annuale 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2014/2016, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 febbraio 2014, n. 7;
VISTO l'art. 175 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, disciplinante le variazioni al bilancio di previsione;
ACCERTATO che il Comune risulta beneficiario di nuovi finanziamenti non previsti nel Bilancio di
previsione 2014:
o € 107.748,50 per piani personalizzati di sostegno Legge n.162/1998 – contributo
regionale LR 3/2003 (provvisorio entrata n.178);
o € 16.000,00 per progetti personalizzati – contributo regionale LR 7/2014 (provvisorio
entrata n.209);
o € 25.612,00 per minore gettito addizionale comunale sui consumi energia elettrica –
contributo regionale - comunicazione RAS Assessorato EE.LL. Prot. 18933 del
20/05/2014 (provvisorio entrata n.178);
o € 11.007,64 per fondi di funzionamento statali ex LR 25/1993, annualità 2013 - contributo
regionale (provvisorio entrata n.184);
o € 1.712,50 per contributo alla fornitura di libri di testo Legge 448/1998 art.27, anno 2013
– contributo regionale decreto RAS Assessorato pubblica istruzione n.3 prot. 6424 del
04/04/2014 (provvisorio entrata n.158);
o € 9.484,84 per sussidi particolari categorie L.R. 8/1999 – contributo regionale
(provvisorio entrata n.189);
o € 227,03 per trasferimento fondi quota 5 per mille – contributo statale (provvisorio entrata
n.167);
RITENUTO doveroso prevedere le voci di spesa legate a parte delle suddette entrate con
vincolo di destinazione:
o € 107.748,50 per piani personalizzati di sostegno Legge n.162/1998 – trasferimento
risorse a Unione dei Comuni;
o € 16.000,00 per progetti personalizzati – trasferimento risorse a Unione dei Comuni;
o € 1.712,50 per fornitura gratuita libri di testo Legge 448/1998 art.27, anno 2013;
o € 9.484,84 per l'erogazione di sussidi a particolari categorie L.R. 8/1999 – trasferimento
risorse a Unione dei Comuni;
o € 227,03 per spese di assistenza, fondi 5 per mille – trasferimento risorse a Unione dei
Comuni;
ACCERTATO che nel corso dell'esercizio finanziario sono state inoltre registrate le seguenti
nuove/maggiori entrate:
o € 5.000,00 per accertamenti ICI;
o € 300,00 per recuperi e rimborsi diversi;
o € 156,00 per errati versamenti TASI;
RITENUTO opportuno destinare le nuove/maggiori entrate senza vincolo di destinazione alle
seguenti finalità:
o € 15.000,00 all'integrazione dei fondi destinati alla copertura delle spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti;
o € 5.000,00 alla copertura delle spese per le associazioni con enti pubblici e privati –
quota spese di funzionamento Gruppo Azione Locale Ogliastra anni 2009-2013;
o € 15.000,00 per presunti maggiori consumi di energia elettrica per l'impianto di pubblica
illuminazione;
o € 6.000,00 per spese funzionamento servizi sociali – quote di compartecipazione
comunale ai progetti personalizzati – trasferimento risorse a Unione dei Comuni;

o € 156,00 alla restituzione di tributi comunali non dovuti (TASI);
o € 919,64 ad incremento del fondo di riserva;
RITENUTO altresì doveroso effettuare storni di fondi al fine di garantire:
o la copertura delle presunte maggiori spese legate al consumo di carburante degli
automezzi (€ 500,00);
o la copertura delle maggiori spese legate alla rideterminazione degli assegni per il
nucleo familiare del personale dipendente (€ 497,46);
DATO ATTO che la presente variazione:
o non aumenta il costo del personale ed è, pertanto, rispettosa dei limiti di cui alla
Legge n.266/2005 e successive modificazioni;
o è coerente con gli obblighi imposti dal Patto di Stabilità Interno;
RITENUTO altresì opportuno variare il Bilancio di Previsione Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016, limitatamente alla sola annualità
2014;
RITENUTO opportuno, data l’urgenza, adottare la menzionata deliberazione secondo il
disposto dell’articolo 175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
VISTI gli allegati prospetti di variazione al bilancio;
ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000;
UNANIME DELIBERA
Di approvare la variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione Annuale
2014 di cui ai prospetti allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio;
Di adeguare il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica, triennio
2014/2016 alle nuove previsioni (limitatamente alla sola annualità 2014);
Di aggiornare, altresì, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2014 così come risulta dal
documento allegato;
Di proporre la presente variazione alla ratifica consiliare nei termini previsti dall’articolo
175, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 previa acquisizione del relativo parere del revisore
unico Dr. Giovanni Antonio Muceli;
Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

