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Oggetto: Quarta variazione al bilancio di previsione 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Paolo Frau
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Paolo Frau

N. 114
Quarta variazione al bilancio di previsione 2012.
Del 03.07.2012
Il tre luglio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1064, con decorrenza dal 05.07.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 19.04.2012;
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 175, commi 1, 2, 3, 4 in base al quale:
 il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio;
 le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
 le variazioni possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 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;
- il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica il bilancio pluriennale
triennio 2012/2014, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 19.04.2012;
- la variazione n. 01, approvata con deliberazione C.C. n. 022 del 24.05.2012;
- la variazione n. 02, approvata con deliberazione C.C. n. 027 del 26.06.2012;
- la variazione n. 03, approvata con deliberazione C.C. n. 031 del 28.06.2012.
Viste le seguenti richieste di variazione al bilancio:
- comunicazione del responsabile del Servizio Sociale, note prot. 8234 del 28.06.2012 e 8336 del
29.06.2012, con le quale viene chiesto, poiché occorre incrementare il numero dei bambini che
parteciperanno al servizio di spiaggia day, di incrementare l’intervento per il servizio socio educativo
al fine di assicurare il rapporto operatore/bambini 1/10, e di incrementare lo stesso capitolo per il
pagamento delle competenze del mese di maggio, per il servizio effettuato invece che a novembre

2011, in quanto per motivi logistici, non imputabili alla ditta appaltatrice, in tale mese il servizio è
stato sospeso, prelevando una parte delle risorse necessarie dall’intervento per il servizio di noleggio
del pullman per il trasporto dei minori, come specificato nella sottostante tabella:
Intervento
1100403

Capitolo
1908

1100403

1919-10

Descrizione
Variazione
Servizio noleggio pullman per colonia
diurna
€
- 900,00
Servizio socio educativo equipe socio
pedagogica
€
+ 3.821,49

Verificata la possibilità di incrementare alcune risorse in entrata a causa di maggiori accertamenti
rispetto alla previsione iscritta in bilancio, come specificato nella sottostante tabella:
Risorsa
3033180
3033180
3053260

Capitolo
3097
3099
3138

Descrizione
Interessi ICI
Interessi TARSU
Introiti e rimborsi diversi

Variazione
€
+ 1.721,49
€
+ 400,00
€
+ 800,00

Considerato che l’urgenza è motivata dal fatto che il servizio di spiaggia day deve essere avviato
nella stagione estiva in corso, mentre l’incremento sul capitolo 1919/10 è necessario per il pagamento
di servizi già svolti.
Verificato il permanere dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Tecnico in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la quarta variazione al bilancio di previsione anno 2012, bilancio pluriennale, relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014, risultante dai prospetti allegati alla presente.
Di inviare copia della presente al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

