COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 del 26.04.2021
COPIA
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – Competenza della Giunta in via
d'urgenza (articolo 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 10,40, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 59 del 30 dicembre 2020, ha approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
Premesso inoltre che:
• ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile,
le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di
ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
• le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;
Visto il comma 4 del citato articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, 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”;
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 02 marzo 2021 avente per oggetto “Approvazione
progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di Ripristino viabilità rurale da Cardedu a Pelau”;
Ritenuno opportuno prevedere il conseguente trasferimento della Regione Autonoma della
Sardegna nonché la relativa voce di spesa vincolata;
Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 16 marzo 2021 avente per oggetto “Fondo garanzia
debiti commerciali annualita' 2021 – Rideterminazione”;
Ritenuno doveroso ridurre di euro 34.500,00 lo stanziamento di previsione del Fondo garanzia
debiti commerciali annualita' 2021;
Preso atto della necessità di prevedere nuove/maggiori entrate vincolate:
• euro 25.000,00 per trasferimento RAS piani personalizzati di sostegno;
• euro 7.175,59 per trasferimento RAS per la fornitura alle famiglie indigenti di prodotti tipici
della panificazione e formaggi;
Ritenuno doveroso prevedere le corrispondenti voci di spesa;
Accertato che l'ente è beneficiario delle seguenti nuove/maggiori entrate libere:
• euro 3.833,81 per maggiore assegnazione sul Fondo di Solidarietà Comunale anno 2021;
• euro 25.042,32 per maggiore assegnazione sul Fondo Unico regionale anno 2021;
• euro 2.000,00 per rimborsi IVA split paymente servizi commerciali;
• euro 10.000,00 per entrate IMU da attività di accertamento su anni pregressi;
Ritenuto opportuno, sulla base delle richieste avanzate dai responsabili delle Unità Operative,
destinare le maggiori entrate libere, nonché la disponibilità finanziaria risultante dalla riduzione del
Fondo garanzia debiti commerciali, al finanziamento delle seguenti nuove/maggiori spese:
• euro
400,00 per rimborso oneri di trasferta;
• euro 1.000,00 per contributi alle società sportive;
• euro 1.000,00 per servizi di supporto alla balneazione;
• euro 15.000,00 per incarichi professionali necessari all'adozione dello Piano urbanistico
comunale;
• euro 5.000,00 per utenze elettriche istruzione prescolastica (locali Spazio Bimbo);
• euro 11.000,00 per oneri gestione associata SUAPE;
• euro 450,00 per tasse automobilistiche;
• euro 1.010,00 per servizi ausiliari di funzionamento degli uffici;
• euro
400,00 per trasferimenti a istituzioni sociali private;
• euro 1.000,00 per utenza gas mensa scolastica;
• euro 2.000,00 per rimborso oneri assenze dal lavoro amministratori comunali;
• euro 5.000,00 per patrocinio legale;
• euro 1.000,00 per servizi amministrativi;
• euro 10.000,00 per manifestazioni ed iniziative turistiche;
• euro 9.066,13 a incremento del Fondo di riserva;
Ritenuno doveroso, in conseguenza della previsione di maggiori acquisti di beni e servizi,

aumentare di euro 650,00 la previsione del Fondo di garanzia debiti commerciali;
Ritenuto doveroso adeguare la previsione di competenza del Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione nonché prevedere maggiori oneri per servizi amministrativi di gestione dei tributi
comunali:
• euro 10.000,00 per incremento del fondo conseguente alla previsione di una maggiore
attività di accertamento sull'IMU anni pregressi;
• euro 23.000,00 (meno) per riduzione del fondo conseguente all'attività periodica d'incasso;
• euro 23.000,00 per maggiori spese necessarie all'attività di accertamento tributario;
Acquisita comunicazione del Comune di Lotzorai, prot. n. 2257 del 12 aprile 2021, con la quale
viene comunicato che il pagamento delle competenze in favore del proprio dipendente, per
l'attivitò di lavorativa prestata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, Legge n. 311/2004, adrà
effettuato direttamente all'interessato e non all'ente di appartenenza;
Ritenuno doveroso aggiornare le previsioni di bilancio mediante specifico storno di fondi
ammontante a complessivi euro 3.500,00;
Preso atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni
urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il testo dispone che le elezioni
previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre
2021;
Ritenuno opportuno prevedere la spesa per l'assunzione di Staff sino alla nuova scadenza del
mandato del Sindaco, specificando che alla copertura della maggiore spesa, di euro 6.600,00, si
prevvede mediante storno di fondi dallo specifico accantonamento per spese di personale da
destinare nell'anno;
Preso atto dell'urgenza di variare il bilancio 2021/2023 al fine di dare immediata attuazione a tutti
gli interventi di spesa sopra elencati;
Dato atto che la presente variazione:
• è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge n.266/2005 e
successive modificazioni;
• è coerente con i vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili delle Unità Operative;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti gli obbligatori pareri;
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 8 in data 24.04.2021,
ai sensi dell'articolo 77, commi 2 e 6, del vigente regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di approvare la proposta di variazione al bilancio 2021/2023, per le motivazioni espresse in
premessa, redatta sulla scorta delle indicazioni dai Responsabili delle Unità Operative, così come
risulta dai prospetti allegati;
Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2021/2023;
Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate e le spese, annualità 2021,
aumentano di euro 271.651,72;
Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate e le spese, annualità 2022,
aumentano di euro 0,00;
Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate e le spese, annualità 2023,
aumentano di euro 0,00;
Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica;
Di aggiornare il Piano delle risorse 2021/2023 sulla base delle allegate stampe per centri di
responsabilità;
Di comunicare l'adozione del presente atto al Consiglio Comunale.
inoltre,
Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione di tutti gli interventi di

spesa inclusi nella presente variazione;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Giovanni Meloni

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26.04.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 26.04.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 26.04.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

