Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 28.11.2014

OGGETTO: ASSESTAMENTO

GENERALE

AL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

PER

L’ESERCIZIO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre nella seduta pubblica straordinaria
di prima convocazione con inizio alle ore 18,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

assente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

assente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Richiamate le deliberazioni:
n. 23 del 18.07.2014 del Consiglio Comunale, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2014 del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
n. 110 del 22/10/2014 della Giunta Comunale, con la quale è stata approvata, in via d’urgenza, la prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio 2014, che deve essere ratificata, a pena di decadenza, da parte del Consiglio
comunale entro 60 giorni dall’approvazione;
Vista la propria deliberazione n. 25 del 26 settembre 2014 con la quale si è provveduto alla ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e al permanere degli equilibri generali di bilancio sia nella gestione di competenza che nella
gestione dei residui;
Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che disciplina il patto di stabilità per il triennio
2014-2016 evidenziando, con alcuni mutamenti, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 183 del
12 novembre 2011;
Considerato che:
- in sede di approvazione del bilancio di previsione è stato approvato l'obiettivo programmatico del patto di stabilità
2014 nel rispetto della normativa vigente;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23/04/2014 si è provveduto alla rideterminazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2014/2016;
- il 27/10/2014 sono state richieste le proposte di variazione in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del
capitoli assegnati da parte di ciascun responsabile di settore;
Atteso che è emersa la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di spesa ed alle previsioni di entrata al fine di
rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all’effettivo andamento della gestione;
Rilevato che i fondi stanziati su alcuni interventi di spesa del titolo 2°, spese di investimento, sono insufficienti
rispetto al reale fabbisogno e gli stessi possono essere aumentati mediante l’incremento della dotazione finanziaria del
fondo unico 2014;
Considerato che, in data 16/09/2014 e 20/11/2014, il Ministero dell’Interno - Finanza Locale, ha reso noto il riepilogo
delle assegnazioni finanziarie 2014 per gli enti locali previste da disposizioni normative e che dai dati relativi
all’alimentazione ed al riparto del Fondo di solidarietà comunale 2014 necessita rivedere la previsione del gettito
IMU, considerato che l’Agenzia delle Entrate trattiene, sullo stesso, una quota pari al 38,22% corrispondente ad €.
179.763,79, prevedendo una maggiore entrata di €. 41.340,00;
Preso atto che in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014, il fondo di solidarietà comunale era stato
stimato in €. 306.115,00 e dai dati pubblicati sul sito del Ministero dell’interno risulta assegnata la somma di €.
322.252,52 sulla quale sono state operate ulteriori decurtazioni di €. 8.391.40 (riduzione per mobilità ex AGES) e di €.
46.363,09 (contributo alla finanza pubblica anno 2014) per un saldo pari ad €. 267.498,03 determinando, pertanto, una
minore entrata di €. 38.616,97 rispetto alla previsione iniziale;
Viste le seguenti note pervenute dai responsabili dei servizi :
Servizio amministrazione generale:
incremento degli stanziamenti relativi a: indennità agli amministratori (€. 600,00), competenze al persone di ruolo
(€.3.000,00), spese funzionamento degli uffici (€.2.000,00), gestione centro elettronico (€. 3.505,00), gestione
patrimonio (€. 1.900,00), scuole materne, elementari e medie (€.12.500,00), servizio antincendio (€.1.350,00), spese
funzionamento torre aragonese e polo multimediale (€.1.300,00), spese relative ai parchi e giardini (€3.100,00), utenze
di fine anno degli impianti dell’illuminazione pubblica (€. 15.000 ,00) - (Tot. €. 44.255,00);
Nello stesso settore sono state realizzate economie negli interventi relativi al personale provvisorio del comparto
Polizia municipale per €.9.720,00, nelle spese per le gare d’appalto e contratti - abbonamento a giornali - IVA
all’erario -funzionamento palestre e nel servizio idrico per €. 7.050,00 - (Tot. €. 16.770,00)
(+ €.44.255,00 - €.16.770,00 = Saldo - €.27.485,00).
Ufficio tecnico:
incremento degli stanziamenti relativi alle spese dell’area cimiteriale, del cantiere comunale, dei servizi funebri e
manutenzione delle strade comunali (€. 11.444,00).
Si prevede di realizzare un’economia di €. 2.778,00 nella gestione degli impianti elettrici.
(+ €.11.444,00 - €. 2.778,00 = Saldo - 8.666,00).
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Servizio alla persona: (spese correlate all’entrata)
Incremento negli stanziamenti relativi ai fondi per la “Non autosufficienza” (€ .25.000,00), alla realizzazione del
progetto “Home Care Premium - prestazioni integrative” (€. 384.000,00), alla realizzazione del progetto“A.M.A.
salute” (€.8.000,00). (Tot. €. 417.995,00), finanziati rispettivamente dalla Regione Sardegna, dall’INPS ex INPDAP e
dalla fondazione Banco di Sardegna. Saldo =

Servizi sociali:
Incremento degli stanziamenti relativi a: Spese gestione scuole elementari e medie (utenze telefoniche ed energia
elettrica), (€. 2.300,00), biblioteche ed archivi (€.2.000,00) - pubblicazione libro su centro storico e monumenti di
Ghilarza (€.4.000,00) (-Tot. €. 8.300,00).
Spese correlate all’entrata :
L.162/89 Piani personalizzati €.37.127,00(-), Spese per i servizi socio assistenziali, €. 134,00(-).
L.R. n. 20/97 spese per: infermi di mente €. 4.481,00(+), borse di studio a sostegno delle famiglie €.2.080,00(+),
contrasto povertà estreme €.65.601,00(+), e spese per i servizi socio-educativi €.1.677,00 (+).
Le entrate correlate provengono dalla Regione Sarda €.36.851,00, dagli utenti che usufruiscono dei servizi ludoteca,
dai rimborsi per maggiori oneri sostenuti dal Comune per il servizio SGAte (sistema gestione agevolazioni tariffe
energetiche) e dal credito scaturito dalla denuncia annuale 2013 IRAP per €. 28.750,00 destinato agli interventi di
contrasto delle povertà estreme.

Servizio polizia municipale e attività produttive:
incremento degli stanziamenti relativi a: Spese funzionamento ufficio polizia municipale e servizio pubbliche
affissioni (€.1.300,00 +).
Economia di spesa relativa ai servizi di protezione civile e di pronto intervento di €. 9.500,00 (-)
(+ €.1.300,00 - €. 9.500,00 = Saldo +8.200,00).
Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 32326/1718 del 27.10.2014, con la quale è stato
disposto l'impegno di € 51.550,56 in favore del Comune di Ghilarza per il sostegno del reddito aziendale;
Vista la nota del 25/11/2014, con cui la Regione comunica che con determinazione n. 24355/2146 del 20/11/2014 è
stato disposto l'impegno di € 77.847,53 in favore del Comune di Ghilarza, per l’erogazione degli indennizzi agli
allevatori per la riduzione del reddito aziendale sede di focolaio di capi infetti da blue tongue;
Servizio finanziario
sul versante delle previsioni di entrata corrente occorre procedere a:
riduzione Fondo solidarietà comunale €.38.616,00, fitti da fabbricati €. 6.922,00 (Tot. €. 45.538,00)
incremento interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti €. 402,00
(- €. 45.538,00 + €. 402,00 = saldo - €.45.136,00)
Vista la nota prot. 41416 del 06/11/2014, della Regione Sardegna - Assessorato degli Enti Locali - relativa
all’incremento della dotazione finanziaria del Fondo Unico 2014, ai sensi dell’art.1, c. 8, della L.R. n.19/2014, dalla
quale risulta un’ulteriore assegnazione in favore del Comune di Ghilarza di €. 81.889,40, pertanto occorre procedere
alla rimodulazione del suddetto fondo unico assestando lo stanziamento iniziale di parte corrente, risorsa n. 2.02.2089,
per €.27.390,00 e nella parte investimenti per €. 54.500,00 di cui: €. 52.500,00 al capitolo n. 4.03.4022 ed €. 2.000,00
al capitolo n. 4.03.4105. Nel versante della spesa le suddette somme sono ripartite nel modo seguente:
parte corrente:
€. 4.000,00 pubblicazione libro su centro storico e monumenti di Ghilarza
€. 23.390,00 per il finanziamento parziale di maggiori spese nel servizio amministrazione generale.
parte investimenti:
€. 16.000,00 incarichi professionali
€. 6.000,00 manutenzione immobili
€. 2.000,00 cantiere occupazione
€. 30.500,00 manutenzione strade e piazze
Considerato che nella parte corrente si hanno minori spese per €. 29.048,00 e minori entrate per €.45.538,00 per una
differenza di €. -16.490,00;
Ravvisata l’opportunità di registrare maggiori entrate di parte corrente per complessive €.81.789,00 relative a:
I.M.U.
€ 41.340,00
Imposta sulla pubblicità
€
150,00
Recupero evasione tassa smaltimento rifiuti
€
8.000,00
Fondo unico indistinto
€ 27.390,00
Interessi attivi da Cassa depositi e prestiti
€
402,00
Canoni di concessione spazi per loculi, colombari etc.
€ 4.507,00
TOTALE
€ 81.789,00
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Visto l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, comma 8, che prevede per gli enti locali, la predisposizione entro il 30
novembre di ciascun anno della variazione di assestamento generale, quale verifica generale di tutte le voci di entrata e
d'uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;
Considerato che a seguito della anzidetta verifica e in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi
e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente, si rende necessario modificare alcuni stanziamenti del Bilancio di
Previsione 2014 a seguito di mutate esigenze di gestione e per:
- accertamento di maggiori/minori entrate;
- modifica della dotazione di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi
comunali, stimate al 31/12/2014, così come riepilogate nei prospetti allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale dei quali si riportano i dati finali:
PARTE CORRENTE

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€.

703.022,00
€.

82.799,00

€. 705.074,00
TOTALE

€. 84.851,00
€. 787.873,00

€. 787.873,00

PARTE INVESTIMENTI
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

€. 54.500,00
€.

0,00

€. 54.500,00
TOTALE

€.
0,00
€. 54.500,00

€. 54.500,00

RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Differenza

€. 757.522,00
€. 82.799,00
€. 674.723,00+

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Differenza

€. 759.574,00
€. 84.851,00
€. 674.723,00+

Considerato che con la presente variazione è stato adeguato lo stanziamento di Entrata relativo all’IMU ed ai
trasferimenti da parte dello Stato allineandoli sulla base delle comunicazioni da parte del Ministero dell’Interno
compreso il fondo di solidarietà comunale alla data del 20/11/2014;
Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di procedere alla variazione di bilancio e di modificare contestualmente la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
Visti i prospetti contenenti le variazioni eseguite e predisposte dall’ufficio finanziario;
Vista la normativa relativa al patto di stabilità per l’anno 2014 e biennio 2015/2016;
Accertato che con la presente modificazione vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura
delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti e non si altera il pareggio finanziario determinandolo in €
8.847.721,00;
Dato atto della coerenza della presente variazione al bilancio di previsione 2014/2016 con il patto di stabilità interno
come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti, dott.ssa Manca Rosa Maria Anna, in data 24.11.2014, ed integrato in
data 27.11.2014, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dopo una breve ed articolata discussione, preceduta dall’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco, al termine
della quale il consigliere Gioele Pinna dà lettura di una dichiarazione di voto contrario, allegata;
con undici voti a favore ed il voto contrario dei consiglieri Citzia, Gioele Pinna, Raffaela Onida, Piras;
delibera
di apportare al bilancio di previsione 2014, le variazioni contenute nei prospetti contabili allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, dando contestualmente atto che le stesse non alterano il prescritto pareggio,
secondo il seguente prospetto:
ENTRATA
STANZIAMENTO
MAGGIORI
MINORI
ASSESTATO
ENTRATE
ENTRATE
Tit. 1° Entrate tributarie
Tit. 2° Entrate da contributi e
trasferimenti correnti

€. 1.360.431,00

€. 49.490,00

€. 38.616,00

€. 1.371.305,00

€. 4.052.692,00

€. 618.196,00

€. 37.261,00

€. 4.633.627,00

Tit.3° Entrate extratributarie
Tit. 4° Entrate da alienazioni,
trasferimenti di capitale e
riscossioni di crediti
Tit. 5° Entrate da accensioni di
prestiti
Tit. 6° Entrate da servizi per
conto terzi

€. 1.214.372,00

€. 35.336,00

€. 6.922,00

€. 1.242.786,00

€. 952.092,00

€. 54.500,00

====

€. 1.006.592,00
====

TOTALE ENTRATE

€.

======

====

====

€.

671.259,00

====

====

€. 757.522,00
€. 82.799,00
+ €. 674.723,00

€. 8.925.569,00

STANZIAMENTO

MAGGIORI
SPESE

MINORI SPESE

ASSESTATO

Tit. 1° spese correnti

€. 6.524.344,00

€. 705.074,00

€. 84.851,00

€. 7.144.567,00

Tit. 2° Sperse in conto capitale
Tit.3° Spese per rimborso di
prestiti
Tit. 4° Spese per servizi per
conto terzi

€ . 952.092,00

€. 54.500,00

====

€. 1.006.592,00

€. 103.151,00

====

====

€. 103.151,00

SPESA

TOTALE SPESE

€. 8.250.846,00

€.
671.259,00

€. 671.259,00
€. 8.250.846,00

====
====
€. 759.574,00
€. 84.851,00
+ €. 674.723,00

€. 671.259,00
€. 8.925.569,00

di modificare contestualmente la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014/2016
solamente nella prima colonna riferita all'esercizio 2014;
di dare atto che viene mantenuto il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;
di dare atto, altresì, della coerenza della presente variazione al bilancio di previsione 2014/2016 con il patto di stabilità
interno;
di trasmettere copia della presente delibera al tesoriere dell’ente, Banco Sardegna SpA, Oristano;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa con undici voti a favore ed il voto contrario dei consiglieri
Citzia, Gioele Pinna, Raffaela Onida, Piras, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio finanziario:

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
2.12.2014
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 2.12.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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