COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 087 del 16.07.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Prima variazione al bilancio di previsione 2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 087

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

Il sedici luglio duemilatredici, con inizio alle ore 11.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Prima variazione al bilancio di previsione 2013.
Del 16.07.2013

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 Tecnico in sostituzione del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 949, con decorrenza dal 18.07.2013.
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 2013, la relazione previsionale e programmatica il bilancio pluriennale triennio 2013/2015,
approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 9.07.2013.
Sentito l’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che relaziona alla Giunta sulla necessità di disporre alcune variazioni al
bilancio di previsione 2013 approvato dal Consiglio, segnalando che tale esigenza è derivante dal tempo trascorso fra la
predisposizione e istruttoria del bilancio e la data della sua approvazione, circa quattro mesi.
Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:
1) nota del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, prot. n. 7724 del 15/07/2013, che comunica la
necessità di integrare i seguenti stanziamenti del bilancio:
Risorsa
3035190

Capitolo
3121

Descrizione
Rimborso dell’Erario per credito

motivazione
Rimborso IVA anno 2011

Variazione
€ +
40.314,95

IVA (nota Agenzia delle Entrate
prot. n. 3560 del 25/03/2013)
Maggiori introiti IMU

1011059

1002

1021111

1025/10

Maggiori introiti
precedenti

305313

3051

Sanzioni ICIAP

1031140

3052/10

Sanzioni ICI

3033180

3099

Interessi TARSU

3031140

3053/10

Sanzioni TARSU

2022039

2018

TARSU

Differenza Fondo unico

Intervento
1030405

Capitolo
1110

Descrizione
Rimborsi ICI

1010405

1110/30

Rimborsi IMU

1050205

1507/85

Manifestazioni culturali

1050203

1507/80

anni

Trasferimenti
culturali

manifestazioni

Dalla verifica dei versamenti
effettuati i acconto si prevede
un introito per l’anno 2013 di
€ 306.000,00
Versamenti accertamenti anni
precedenti non accertati a
residui
Versamenti accertamenti anni
precedenti non accertati a
residui
Versamenti accertamenti anni
precedenti non accertati a
residui
Versamenti accertamenti anni
precedenti non accertati a
residui
Versamenti accertamenti anni
precedenti non accertati a
residui
Assegnazione con
determinazione della RAS n.
1080 dell’11/06/2013
Motivazione
Aumento
delle
spese
conseguenti al numero di
richieste pervenute
Nuovo capitolo per adempiere
alle richieste pervenute
Manifestazioni culturali per
l’estate mogorese
Trasferimento
per
manifestazioni

€ +

€ +

€ +

€ +

6.000,00

1100403

1100103

1100405

1100403

1100403

Capitolo

Descrizione

1919/10

Servizio socio-educativo minori

1919/35

attività di ludoteca (prestazione di
servizio)

1897/98

contributo alla persona per
assistenza domestica

1897/98

spese per convenzione CAAF

1987/99

pasti caldi a domicilio
(prestazione di servizio)

Motivazione
Potenziamento attività di
ludoteca, al fine di migliorarne
il servizio e la qualità, tramite
l’affidamento ad una
associazione specializzata
(nuovo capitolo

€ +

1.100,00

€ +

2.832.394

Variazione

€

+

3.000,00

€

+

4.000,00

€

+

28.900,00

€

-

1.400,00

Variazione

€
andare incontro alle esigenze
di persone non autosufficenti,
che vivono sole, con basso
reddito,
che
richiedono
sovente un aiuto per la
gestione della casa (nuovo
capitolo - contributo alla
persona)
a supporto all’intervento
sopradescritto si intende
sottoscrivere una convenzione
con i CAAF locali
Dopo l’interruzione del
servizio pasti caldi a domicilio

€

€

€

+

+

+

+

1100403

1913/60

spese soggiorno climatico anziani
(contribuzione utenza)

1100402

1920/15

Caritas (acquisto beni)

1100403

1906/20

Contribuzione utenza spiaggiaday

1100403

1899/10

Compensi commissario di gara

1040503

1418

spesa mensa scolastica
(contribuzione utenza)

1100403

1914/20

spese progetto ARCA SET

1100403

1889

servizio assistenza domiciliare

1100405

1883/20

Contributo premio natalità

Risorsa

Capitolo

5.500,00

200,00

-

contribuzione utenza pasti caldi

500,00

€ +

€

1906

5.500,00

2) nota del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 7630 del 12.07.2013, che comunica la necessità di integrare i
seguenti stanziamenti di bilancio:
Intervento

1100403

5.968,70

Descrizione

3013060

3013

proventi servizio mensa scolastica

3013070

3018

proventi servizi sociali

3013070

3018/10

proventi servizio spiaggia-day

3013070

3020/20

proventi contribuzione utenza
soggiorno climatico anziani

6.000,00

1.500,00

100,00

3.800,00

si prevede una contribuzione
maggiore in base al costo del
servizio
si prevede una contribuzione
maggiore in base al costo del
soggiorno
Acquistare beni di prima
necessità da distribuire tramite
la Caritas a nuclei familiari in
stato di estremo bisogno
Aumento percentuale della
contribuzione al servizio
Spesa per il gettone di
presenza di un esperto esterno
nella commissione per la
valutazione dei progetti di
gestione del servizio di mensa
scolastica
Accertamento di un aumento
della contribuzione utenza pari
a € 12.000,00; per € 18.400,99
utilizzo dell’avanzo di
amministrazione vincolato
attuare le disposizioni del
Tribunale per i Minorenni, che
ha disposto di attivare il
servizio educativo a minori in
stato pregiudizievole e
rispondere alle richieste di
genitori con figli con difficoltà
grave di apprendimento
scolastico
Riduzione della spesa ritenuta
necessaria alle esigenze attuali

Motivazione
aumento utenti del servizio
mensa
aumento della contribuzione
utenza relativa all'attivazione
del servizio pasti caldi
aumento della percentuale di
contribuzione al servizio
aumento della contribuzione in
base al costo del servizio

€

+

660,00

€

+

1.000,00

€

+

2.000,00

€

+

300,00

€

+

500,00

€

+

38.000,00

€

+

9.305,89

€

-

2.700,00

€

-

18.000,00

Variazione
€

+

12.000,00

€

+

660,00

€

+

300,00

€

+

1.000,00

3) nota del Responsabile del Servizio Tecnico, prot. n. 7747 del 15.07.2013, che comunica la necessità di integrare
i seguenti stanziamenti di bilancio:
Intervento
1010603

Capitolo
1086

1050203

1500/10

1110202

2109

Descrizione
Prestazioni professionali, studi,
progettazioni, etc.
Spesa manutenzione area
archeologica cuccurada
Spese per organizzazione fiera del
tappeto (acquisto beni

Motivazione
Riduzione della spesa ritenuta
necessaria alle esigenze attuali
Aumento della spesa in
funzione di nuove esigenze
Aumento della spesa in
funzione di nuove esigenze

Variazione
€

-

4.000,00

€

+

2.000,00

€

+

1.500,00

1110203

2109/10

21110205

3533

2110201

3225/40

Spese per organizzazione fiera del
tappeto
Spese fornitura attrezzature e
arredi fiera del tappeto
Lavori accessori completamento
centro polifunzionale

Riduzione della spesa ritenuta
necessaria alle esigenze attuali
Somma necessaria
all’intervento 01 anziché
all’intervento 05
Somma necessaria per
miglioramento arredi, spazi ed
interventi all’impianto di
illuminazione

€

-

3.000,00

€

-

10.000,00

€

+

39.830,75

Dato atto che il Responsabile del Servizio Sociale ha chiesto, tra l’altro, la variazione al pluriennale 2014/2015 dei
seguenti capitoli :
Intervento

Capitolo

Descrizione

3013060

3013

Proventi mense scolastiche

1040503

1418

Spese per mensa scolastica
(contribuzione utenza)

Motivazione
Aumento utenti del servizio
mensa
Accertamento di un aumento
della contribuzione utenza pari
a € 12.000,00.

Variazione
2014/2015
€

+

12.000,00

€

+

12.000,00

Dato atto che, come risulta dal prospetto allegato di dimostrazione del rispetto del patto di stabilità anno 2013, il Comune
rispetta l’obiettivo programmato.
Dato atto che:
- 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 attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e
circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Tecnico in sostituzione del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la prima variazione al bilancio di previsione anno 2013, bilancio pluriennale, relazione previsionale e
programmatica per il periodo 2013/2015, risultante dai prospetti allegati alla presente.
Di assegnare al Responsabile dei Servizi Sociali e Culturali ass. soc. Mura Sabina la gestione dei seguenti capitoli di
spesa:
- 1507/80 “Manifestazioni culturali prestazione di servizi”
- 1507/85 “Manifestazioni culturali trasferimenti”
- 1507/10 “Spese per SIAE”
- 1507/20 “Spese per acquisto beni per manifestazioni culturali”.
Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni.
Di prendere atto che spettano ai Responsabile dei Servizi 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.

