COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 150 del 04.10.2012

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Ottava variazione al bilancio di previsione 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 150
Ottava variazione al bilancio di previsione 2012.
Del 04.10.2012
Il quattro ottobre duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, 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.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione 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. 1544, con decorrenza dal 09.10.2012.
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 23.03.2003;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 175, commi 1, 2, 3 e 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 atto n. 17 del 19.04.2012;
- la variazione n. 1, approvata con deliberazione del C.C. n. 022 del 24.05.2012;
- la variazione n. 2, approvata con deliberazione del C.C. n. 027 del 26.06.2012;
- la variazione n. 3, approvata con deliberazione del C.C. n. 031 del 28.06.2012;
- la variazione n. 4, approvata con deliberazione della G.C. n. 114 del 03.07.2012, ratificata con
deliberazione del C.C. n. 035 del 30.08.2012;
- la variazione n. 5, approvata con deliberazione della G.C. n. 120 del 12.07.2012, ratificata con
deliberazione del C.C. n. 036 del 30.08.2012;
- la variazione n. 6, approvata con deliberazione della G.C. n. 129 del 26.07.2012, ratificata con
deliberazione del C.C. n. 037 del 30.08.2012;

- la variazione n. 7, approvata con deliberazione del C.C. n. 038 del 30.08.2012.
Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:
1) determinazione della Regione - Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, n.
404 del 26.07.2012, con la quale vengono concessi i sussidi in favore di particolari categorie
di cittadini, ai sensi della L.R. 8/1999 per l’anno 2012, assegnando al Comune € 8.320,00 a
titolo di integrazione dell’assegnazione per l’anno 2011 e pertanto è necessario modificare gli
stanziamenti iscritti in bilancio come specificato nella sottostante tabella:
Risorsa
Capitolo
Descrizione
Variazione
2032060
2022
Trasferimento della regione per
provvidenze ai nefropatici
€ +
8.320,00
Intervento
Capitolo
Descrizione
Variazione
1100405
1877
Assistenza indigenti inabili al lavoro
€ +
8.320,00
2) deliberazione della Giunta Regionale n. 38/9 del 18 settembre 2012, con la quale vengono
ripartiti i fondi a favore dei Comuni per la concessione dei contributi per la fornitura gratuita
o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013, assegnando il contributo di €
8.447,30 con uno stanziamento superiore a quello iscritto in bilancio di € 7.697,66 e pertanto
devono essere integrati gli stanziamenti iscritti in bilancio come specificato nella sottostante
tabella:
Risorsa
Capitolo
Descrizione
Variazione
2012044
2012
Contributo dello Stato per fornitura
gratuita libri di testo art. 27 l. 448/98
€ +
7.697,66
Intervento
Capitolo
Descrizione
Variazione
1040505
1423
Spese per forniture libri di testo gratuiti
(art. 27 L. 448/98)
€ +
7.697,66
3) comunicazione del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 12427 del 02.10.2012, con la
quale viene richiesto di integrare lo stanziamento per la quota parte a carico del Comune di €
6.240,96 per il rimborso all’Unione dei costi del servizio trasporto scolastico alunni scuola
dell’obbligo per il periodo settembre/dicembre 2012, come meglio specificato nella
sottostante tabella:
Intervento
Capitolo
Descrizione
Variazione
10101033
1420-10 Spese rimborso quota servizio trasporto
scolastico all’Unione “Parte Montis”
€ +
6.240,96

5) comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico, prot. n. 12464 del 02.10.2012, con la
quale viene richiesto di integrare alcuni capitoli con stanziamento insufficiente, come meglio
specificato nella richiesta e nella sottostante tabella:
Intervento
Capitolo
Descrizione
Variazione
1010603
1089-20 Spese diverse per cantieri comunali
€ +
1.000,00
1050203
1509-20 Spese per workshop architettura
€ +
1.000,00
1050202
1509-40 Spese per forniture per realizzazione
workshop di architettura
€ +
1.000,00
1110203
2109-90 Spese manutenzione fiera del tappeto
€ +
1.000,00
2010803
3007-50 Interventi straordinari edifici comunali
€ 45.705,45
2010801
3007-55 Lavori manutenzione straordinaria edifici
45.705,45
comunali
€ +
Verificata la possibilità di incrementare la risorsa dell’imposta comunale sugli immobili, anni
precedenti, per maggiori accertamenti rispetto alla previsione iscritta in bilancio, come specificato
nella sottostante tabella:
Risorsa
Capitolo
Descrizione
Variazione
1011061
1009-10 Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
– anni precedenti
€ +
23.240,96
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento rag. Carla Corda.
Dato atto che:
- a seguito alla variazione non vengono superati i limiti imposti dal D.L. 78/2010, relativamente alle
spese per rimborso di missioni al personale, in quanto le spese impegnate alla data odierna sono pari
a € 370,30, mentre il limite del 2009 è pari a € 1.032,40,
- la presente variazione è stata adottata dall’organo esecutivo, in quanto alcuni interventi richiedono
l’immediata attuazione e pertanto non vi sono i tempi per la convocazione del Consiglio;
- la presente verrà inviata al Revisore dei Conti per il rilascio del previsto parere prima della ratifica
da parte del Consiglio;
- a seguito della variazione permane l’equilibrio del bilancio.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime

4) comunicazione del Responsabile del Servizio Amministrativa - Finanziaria, prot. n. 12454 del
02.10.2012, con la quale viene richiesto di integrare alcuni capitoli con stanziamento
insufficiente, come meglio specificato nella richiesta allegata e nella sottostante tabella:
Intervento
Capitolo
Descrizione
Variazione
1010601
1081
Stipendi al personale
€ 3.300,00
1010601
1081-10 Compenso collaborazione ufficio tecnico € +
2.990,00
1010607
1082-20 IRAP collaborazione ufficio tecnico
€ +
210,00
1010603
1084-10 Rimborso spese per missioni al personale
dipendente
€ +
100,00
1050205
1508-00 Contributi a enti teatrali istituzioni e
associazioni per fini culturali
€ +
10.000,00
1100405
1873-20 Spese per pagamento debiti pregressi ex
IPAB
€ +
3.000,00

DELIBERA
Di approvare l’ottava 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 sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di inviare copia della presente al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

