Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 174 del 29.11.2010
OGGETTO : VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2010

L’anno duemiladieci

il giorno

ventinove

del mese di

novembre

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale
dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che:
♦ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12 marzo 2010, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione 2010 ed i suoi allegati;
♦ con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24 marzo 2010, esecutiva, è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il corrente esercizio;
♦ con deliberazioni della Giunta comunale n. 69 del 21/04/2010, n.119 del 19/07/2010, n.143 del
22/09/2010, n.160 del 13/10/2010, esecutive, ratificate con atti consiliare n. 20 del 21/5/2010, n.24
del 30/08/2010, nn.35 e 36 del 19/11/2010 esecutive, sono state approvate le modifiche al bilancio
di previsione per il 2010;
♦ con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 23/04/2010, esecutiva, è stato approvato il
Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2009 e con la quale si accertava un avanzo di
amministrazione pari ad €.170.893,50 composto da:
€. 32.274,67 : entrate con vincolo specifico di destinazione che devono mantenere la finalità
originaria;
€. 35.073,84: fondi vincolati indisponibili a fronte di crediti di dubbia esigibilità;
€.103.544,99: parte disponibile.
Considerato che l’avanzo, accertato ai sensi dell’art.186 del d.lgs. n.267/2000, può essere utilizzato per
il finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell’art.187, com.1 lett.d) e per il finanziamento
delle spese correnti, solo in sede di assestamento, ai sensi dello stesso articolo, lett. c.) del medesimo
decreto;
Rilevato che con la presente variazione viene applicato al bilancio di previsione 2010 una quota di
avanzo di amministrazione 2009 per €. 39.533,00 per finanziare spese correnti di cui €. 30.240,00
proveniente da vincoli specifici e reimpiegati per interventi della medesima funzione da cui provengono
e più precisamente:
€. 13.100,00 nel settore scolastico (Trasporto studenti pendolari scuole superiori e spese gestione
Università)
€. 17.140,00 nel SETTORE SOCIALE (Casa di riposo – restituzione quota integrativa del 10% rette
ospiti comunità alloggio residenti a Ghilarza - del. G.C. n. 16 del 20/01/2010 );
€.9.293,00 dalla quota disponibile. (Ufficio amministrativo spese generali )
Atteso che l’art. 175, comma 8, del d.lgs. n.267/2000 prevede il termine del 30 novembre per le
deliberazione di variazione e assestamento alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione
annuale;
Visto il comunicato del 16 novembre 2010 del Ministero dell’Interno con il quale si informa che il
contributo ordinario spettante per l’anno 2010 è stato rideterminato ed è prevista una maggiore entrata
di €. 17.908,00;
Considerato che l’Assessorato regionale della pubblica istruzione ha assegnato i contributi per gli
interventi a favore delle biblioteche, ai sensi della L.R. n.14/06 e relative all’annualità 2010, destinando
al Comune di Ghilarza la somma di €. 10.160.63, determinandone la liquidazione con atto n.1992
dell’8/11/2010, del servizio beni librari, biblioteca e archivio regionali. (nota n.21655/XVIII.6.3 del
19/11/2010 pervenuta in data 26/11/2010 prot. nr.12167).
Vista la nota n. 42694 del 26/11/2010 (pervenuta in data 29/11/2010 prot. n.12198), dell’Assessorato
regionale del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale, con la quale si comunica il
mantenimento dell’attività dei Centri servizio lavoro e centri di servizi per l'inserimento lavorativo
soggetti svantaggiati sino al 31 agosto 2011, disponendo, contestualmente, una prima assegnazione di €.
13.000,00;
Viste le note pervenute al servizio finanziario dai responsabili dei servizi:
 del responsabile del servizio amministrazione generale che chiede l’incremento degli
stanziamenti di alcuni capitoli relativi: alle spese per il personale (€. 66.746,00), alle spese per il
funzionamento degli uffici (€. 11.500,00), alle spese per il Consiglio e la Giunta (€.400,00), alle
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spese per concorsi (€.218,00), alle spese per versamento IVA all’erario (€. 2.500,00), alle spese per
il servizio antincendio (€.1.500,00), alle spese per le scuole materne e medie (€.4.300,00), alle
spese per la gestione del patrimonio (€.2.500,00), alle spese per la manutenzione dei giardini (€.
900,00) e per il pagamento delle utenze di fine anno degli impianti dell’illuminazione pubblica (€.
10.000,00) - (Tot. €. 100.564,00);
 del responsabile del servizio polizia municipale e attività produttive che segnala la necessità di
incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle spese per il vestiario di servizio al personale
(€. 2.000,00), quello relativo alle spese per la lotta e la prevenzione al randagismo (€.1.000,00), alle
spese per la gestione diretta del servizio smaltimento rifiuti solidi interni (€.972,00) nonché di
prevedere lo stanziamento del capitolo relativo al contributo per la compagnia barracellare
(€.5.000,00) - (Tot. €. 8.972,00);
 del responsabile del servizio tecnico che ravvisa la necessità e l’urgenza di aumentare i capitoli
relativi alle spese per la gestione degli automezzi comunali (€.1.000,00), per il funzionamento dei
mezzi di trasporto adibiti ai servizi tecnici (€.1.000,00), per il cantiere comunale (€.1.000,00), per la
gestione del patrimonio disponibile (€.500,00) e per la manutenzione degli impianti
dell’illuminazione pubblica (€.300,00) ed i capitoli relativi alle prestazioni di servizio per il
funzionamento degli impianti del Comune (€.465,00), per la gestione degli automezzi comunali
(€.600,00), per il funzionamento dei mezzi ed impianti adibiti ai servizi tecnici (€.1.000,00), per il
funzionamento delle scuole materne (€.950,00), delle scuole elementari (€.465,00) e delle scuole
medie (€.465,00) - (Tot. €. 7.745,00);
 del responsabile dei servizi alla persona e socio culturali che rappresenta l’esigenza di
incrementare il capitolo relativo alle spese di trasporto studenti pendolari scuole superiori (€.
2.000,00) e per la gestione dei corsi universitari con il sistema della formazione a distanza (€.
11.100,00) - (Tot. €.13.100,00). Alle predette uscite si provvederà attraverso l’utilizzo della quota
di avanzo di amministrazione dettagliato in premessa.
Atteso che si rende necessario procedere, altresì, allo storno della somma di €.528.576,00 dai
capitoli relativi alle spese per il sistema integrato dei servizi alla persona - annualità 2010 - al fine di
collocarle in maniera specifica nei vari capitoli inerenti la gestione del PLUS, così come richiesto
dalla responsabile del settore interessato;
 del responsabile dei servizi sociali che segnala la necessità di incrementare lo stanziamento del
capitolo riguardante l’acquisto dei beni per i servizi socio assistenziali (€.3.000,00) e
contestualmente di provvedere ad assestare i capitoli di entrata e spesa relativi ai trasferimenti
regionale per le leggi di settore adeguandoli alle effettive assegnazioni (piani personalizzati Legge
162/98 - contributi finalizzati al progetto “Ritornare a casa - contributi di sostegno a favore di
persone non autosufficienti). (Tot. €.3.000,00).
Di provvedere, inoltre, a trasferire la somma di €.40.761,00 dalle spese in conto capitale alle spese
correnti in particolare all’intervento nr. 1.10.03.03 cap. 1869.00 denominato: “Spese funzionamento
casa di riposo” e contestuale movimentazione tra il titolo quarto e secondo dell’entrata.
Considerato che nella parte corrente si hanno minori spese per €. 40.149,00 e minori entrate per
€.2.000,00 per una differenza di €.38.149,00;
Accertato che si rende opportuno registrare delle maggiori entrate di parte corrente per complessive
€.72.839,00 relative a:
Contributo ordinario statale
€. 17.908,00
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
€. 3.000,00
Recupero evasione Tarsu
€. 15.000,00
Incentivi G.S.E. impianti fotovoltaici
€. 5.000,00
Concessioni edilizie
€. 8.000,00
Introiti e rimborsi diversi
€. 5.200,00
Canoni di concessione spazi per loculi, colombari etc.
€. 2.644,00
Rimborsi dai Comuni di Birori e Bortigali servizio segreteria
€. 13.453,00
Rimborsi dal Comune di Ortueri servizio tecnico
€. 2.634,00
€. 72.839,00
TOTALE
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Vista, inoltre, la richiesta del responsabile dell’ufficio tecnico e preso atto che occorre variare il titolo
2° delle spese in conto capitale attraverso uno storno di fondi tra diversi interventi di bilancio e
all’inserimento di maggiori spese in virtù di maggiori accertamenti nel titolo 4° dell’entrata, che di
seguito si espongono:
- Cap. 4010.00 €.19.064,00 proventi cessione area località Burecco, capitolo delle spesa
corrispondente 3234.00;
- Cap. 4035.00 €. 7.200,00 proventi derivanti dalle concessioni edilizie;
- Cap. 4038.00 €. 4.000,00 proventi derivanti dalla sanatoria di abusi edilizie;
Totale
€.11.200,00 di cui €.10.080,00 destinato alla spesa del capitolo 3478.05 denominato
“Sistemazione strade, piazze, marciapiedi e arredo urbano” ed €. 1.120,00 al Cap. 3613.03 intitolato
“Ristrutturazione e completamento edifici di culto”;
Ravvisata la necessità di stornare la somma di €. 18.000,00 dal capitolo 4022.00 (fondo investimenti) e
di €.22.721,00 dal capitolo 4149.00 (Fondo unico) per un totale di €. 40.721,00 in favore del capitolo
2130.00 del titolo 2° dell’entrata "fondo unico indistinto” destinando l’intera somma al capitolo
1869.00 del titolo 1° denominato "Gestione casa di riposo”.
Preso atto, altresì, che dal capitolo 2093.00 “Trasferimenti regionali fondo unico” del titolo 2°
dell’Entrata sono stati stornati €. 8.000,00 in favore del capitolo 4022.00 (fondo investimenti), titolo 4°
Entrata, destinandoli nella spesa nel modo seguente:
€.1.000,00: Cap.3004.00 “Acquisto mobili e attrezzature d'ufficio
€.7.000,00: Cap.3478.04 “Sistemazione strade piazze e marciapiedi.
Considerato che si è ravvisata la necessità di stornare la somma complessiva di €. 72.120,00
(€.24.040,00 per tre) dai capitoli relativi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici già eseguiti in
favore dei capitoli nn. 3443.00 per €. 25.000,00 e 3444.00 per €. 47.120,00 per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico e messa norma impianti della Casa di Riposo di Ghilarza.
Visti i prospetti contenenti le variazioni eseguite e predisposte dall’Ufficio finanziario che si
concretizzano nelle seguenti risultanze finali:
PARTE CORRENTE
Maggiori Entrate
Minori Entrate
Differenza
Maggiori Spese
Minori Spese
Differenza
Differenza Entrate / Spesa
Saldo = squilibrio da finanziare con:
Applicazione quota avanzo di amministrazione 2009

PARTE C/CAPITALE
Maggiori Entrate
Minori Entrate
Differenza
Maggiori Spese
Minori Spese
Differenza
Differenza Entrate / Spesa
Saldo = squilibrio da finanziare con:
Applicazione quota avanzo di amministrazione 2009

IMPORTI VARIAZIONE
141.366,00
103.492,00
+ 37.874,00
750.124,00
672.717,00
+ 77.407,00
+ 39.533,00
+ 39.533,00

IMPORTI VARIAZIONE
111.884,00
112.841,00
- 957,00
111.884,00
112.841,00
- 957,00
0
0

Considerato che le suddette modificazioni non comportano una variazione alla relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2010/2011 e variano il bilancio pluriennale limitatamente all’esercizio
2010;
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Visto l'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 187, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 relativamente all’utilizzo dell’Avanzo di
Amministrazione;
Visti i prospetti contenenti le variazioni eseguite;
Visto il regolamento di contabilità;
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 €. 10.642.558,00
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Assunti, pertanto, con riferimento alla variazione di bilancio, i poteri del Consiglio comunale, a norma
degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere
in merito, con riserva di sottoporre il provvedimento al Consiglio stesso per la prescritta ratifica entro il
31 dicembre 2010, pena di decadenza;

con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare l’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, sulla base delle indicazioni
contenute nei prospetti contabili allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando
contestualmente atto che le stesse non alterano il prescritto pareggio, non variano la programmazione
contenuta nella relazione previsionale e programmatica 2010/2012 e comportano modifiche al bilancio
pluriennale esclusivamente per l’esercizio 2010, secondo il seguente prospetto:
MAGGIORI ENTRATE

€.

301.444,00

MINORI

€.

216.333,00

ENTRATE

MAGGIORI SPESE

€.

870.669,00

MINORI

€.

785.558,00

SPESE

TOTALE

€.

85.111,00

TOTALE

€.

85.111,00

di applicare al bilancio di previsione 2010 una quota dell’avanzo di amministrazione 2009, pari ad
€.39.533,00 per finanziare spese correnti;
di inviare copia della presente al revisore dei conti per il parere di propria competenza prima della
ratifica da parte del Consiglio Comunale;
di trasmettere la presente delibera al tesoriere Banco Sardegna SpA, Oristano;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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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. Onida Anna Rita

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
3.12.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 3.12.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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