COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 120 del 12.07.2012

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

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

N. 120
Quinta variazione al bilancio di previsione 2012.
Del 12.07.2012
Il dodici luglio duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, 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, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1108, con decorrenza dal 18.07.2012.
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;
- l’art. 175, commi 1, 2, 3, 4 del d.lgs. n. 267/2000 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. 017 del 19.04.2012;
- la variazione n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 022 del 24.05.2012;
- la variazione n. 2, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 027 del 26.06.2012;
- la variazione n. 3, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 031 del 28.06.2012;
- la variazione n. 4, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 03.07.2012, da
ratificare da parte del Consiglio Comunale.
Viste le seguenti richieste di variazione al bilancio:

-

nota prot. n. 9023 del 11.07.2012 del Responsabile del Servizio Tecnico, in sostituzione del
Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, con la quale viene richiesto:
 l’istituzione e l’incremento di appositi interventi per la remunerazione di personale in
sostituzione di dipendenti assenti per maternità o trasferiti per mobilità;
 l’incremento degli interventi per l’acquisto di beni per le autovetture in dotazione ai servizi
generali e al servizio tecnico;
 l’incremento degli interventi per le collaborazioni per la gestione della fiera in economia;
 la diminuzione di alcuni interventi relativi alle spese di personale di un dipendente trasferito
per mobilità e delle spese per l’organizzazione della fiera; richiedendo le seguenti variazioni
contabili:
Intervento

Capitolo

1010201

1026-10

1010201
1010207
1010802
1010602
1030101
1030101
1030101
1030107
1030101
1030107
1110203
1110203

-

1026-20
1022-40
1044-20
1088-20
1261-00
1261-10
1262-00
1262-10
1262-20
1262-30
2109-10
2109-15

Variazione

Descrizione
Spese
personale
in
sostituzione
dipendente
€
Oneri previdenziali spese personale in
sostituzione di dipendenti
€
IRAP su retribuzioni personale in
sostituzione
€
Spese acquisto beni parco mezzi servizi
generali
€
Spese per acquisto beni e materie prime
mezzi di trasporto servizi tecnici
€
Stipendi assegni fissi al personale
€
Spese collaborazione servizi di vigilanza €
Oneri previdenziali assist. e assicurative
a carico del comune
€
IRAP a carico del comune
€
Oneri
previdenziali
su
spese
collaborazione servizi di vigilanza
€
IRAP su spese collaborazione servizi di
vigilanza
€
Spese per organizzazione fiera del
tappeto (prestazioni di servizio)
€
Spese per collaborazioni per gestione
fiera in economia
€

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Tecnico in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

DELIBERA
+

960,00

+

340,00

Di approvare la quinta variazione al bilancio di previsione anno 2012, bilancio pluriennale, relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014, risultante dai prospetti allegati alla presente.

+

500,00

Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale, entro 60 giorni.

+
+

500,00
11.000,00
6.000,00

-

3.000,00
850,00

+

1.428,00

+

510,00

-

888,00

+

1.500,00

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario e ai
Responsabili dei Servizi competenti i conseguenti adempimenti gestionali.
Di inviare copia della presente al Tesoriere e al Revisore dei Conti.

Descrizione

Variazione

10000-10

Avanzo di amministrazione

Intervento

Capitolo

Descrizione

€ +
5.000,00
Variazione

1100403

1913-00

Inserimenti anziani o disabili in strutture

+

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.

4.000,00

Capitolo

€

Vista la L.R. n. 11 del 25.05.2012, secondo cui negli enti locali della Sardegna non si applicano le
disposizioni di cui all’art. 6, commi 7, 8, 8 e 12 del D.L. 78/2010 relativamente alle somme trasferite
dalla Regione, comprese quelle del fondo unico della L.R. n. 2/2007.

Unanime
+

nota prot. n. 9028 del 11.07.2012 del Responsabile del Servizio Sociale, di aumento dello
stanziamento dell’intervento per l’inserimento di anziani e disabili in struttura di € 5.000,00,
prelevando tali risorse dall’avanzo di amministrazione vincolato, richiedendo le seguenti
variazioni contabili:
Risorsa

Vista la proposta del Responsabile del procedimento rag. Carla Corda.

5.000,00

Preso atto che l’urgenza deriva dalla necessità di garantire la sostituzione del personale e un supporto
temporaneo al servizio di polizia locale, nonché l’aumento da 4 a 5 dei collaboratori per la fiera del
tappeto.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

