Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 143 del 22.09.2010
OGGETTO : MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, AL BILANCIO
PLURIENNALE ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATIVA 2010 -2012
L’anno duemiladieci

il giorno

ventidue

del mese di

settembre

alle ore

19.30

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

Francesco Miscali

Assessore

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

presente
assente

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.

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 deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 21/04/2010, esecutiva, ratificata con atto
consiliare n. 20 del 21/5/2010, esecutivo, è stata adottata la prima modificazione al Bilancio del
corrente esercizio;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19/07/2010, esecutiva, ratificata con atto
consiliare n. 24 del 30/08/2010, esecutivo, è stata adottata la seconda modificazione al Bilancio del
corrente esercizio;

Considerato che la Cooperativa A.D.A. S.r.l., con sede in Ghilarza, è risultata aggiudicataria del servizio
di assistenza geriatrica, infermieristica, di mensa, manutentivo e di supporto al funzionamento della
Comunità alloggio per anziani A.Licheri, con decorrenza dal 1° luglio 2010;
Preso atto, quindi, che alla gestione, onnicomprensiva, della medesima comunità provvederà la suddetta
cooperativa per cui occorre rimodulare le previsioni di spesa di diversi interventi riferiti al suddetto
servizio;
Viste le richieste avanzate in tal senso dai responsabili dei servizi affari generali e personale, finanziario
e settore sociale, ciascuno per i capitoli di propria competenza;
Ritenuto di dover adeguare lo stanziamento della risorsa n. 2.05.2115: “Trasferimento quote altri
Comuni gestione casa di Riposo”. di €. 12.232,00 in seguito all’inserimento di nuovi utenti provenienti
dai Comuni di Aidomaggiore ed Ardauli;
Vista, inoltre, la nota prot. N. 4749 del 22/04/2010 con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità
comunica il trasferimento di €. 40.794,32 per il funzionamento della Casa di Riposo “A.Licheri”;
Viste le tabelle appositamente predisposte dal Servizio finanziario;
Considerato che le suddette modificazioni non comportano variazione alla relazione previsionale e
programmatica e al bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
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 60
giorni, a pena di decadenza;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
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;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di apportare al bilancio di previsione 2010, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni
contenute nei prospetti contabili allegati alla presente, dando atto che le stesse non alterano il prescritto
pareggio e non comportano variazione alla relazione previsionale e programmatica e la bilancio
pluriennale per il triennio 2010/2012, secondo il seguente prospetto riepilogativo ed al piano esecutivo
di gestione;

- maggiori entrate
- minori entrate

€.
€.

54.169,00
26.947,00

- maggiori spese
- minori spese

€.
€.

86.115,00
58.893,00

totale €.

27.222,00

totale €.

27.222,00

di dare atto che con le variazioni vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e il finanziamenti degli investimenti e non si altera il pareggio finanziario
determinandolo in €. 9.488.984,00;
di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare;
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 dell’Ente, 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.

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

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
23.09.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 23.09.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

