COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 034 del 26.09.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Seconda variazione al bilancio di previsione 2013.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

N. 034

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Il ventisei settembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.23, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:

Del 26.09.2013

Seconda variazione al bilancio di previsione 2013.

presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1346, con decorrenza dal 27.09.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
In apertura di seduta, chiede la parola il Consigliere Pia Giovanni, per il deposito di una proposta di
deliberazione per il prossimo Consiglio, avente ad oggetto “Differimento scadenza rate TARES
annualità 2013”; la proposta viene consegnata al Segretario.
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola per l’illustrazione della proposta all’Assessore al Bilancio
Ariu Federico, che dà lettura di una relazione (allegato 1).
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, che chiede chiarimenti sull’aumento delle spese per il funzionamento del
centro polifunzionale e sulle spese per il personale IPAB.
In sede di replica l’Assessore al Bilancio Ariu Federico sulla spesa del personale IPAB comunica di
non conoscere l’argomento; sul centro polifunzionale che non vi sono altre Associazioni oltre quelle
del Comune che usufruiscono del centro.
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nuraghe Cuccurada

Il Sindaco Broccia Sandro chiede l’intervento della Responsabile del Servizio Amministrativo –
Finanziario, che fornisce i seguenti chiarimenti:
- per il personale IPAB la variazione indica la sola maggiore entrata, derivante dagli scostamenti
rispetto alle previsioni iniziali, mentre la maggiore spesa non è indicata in quanto già prevista nei
capitoli degli stipendi, che peraltro sono diversi per ciascuna delle tre dipendenti ex IPAB.

IL CONSIGLIO
Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione 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;
- 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 09.07.2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.05.2013, che approvava il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2012;
- la prima variazione al bilancio di previsione 2013, approvata con deliberazione G.C. n. 87 del
16.07.2013, ratificata con deliberazione C.C. n. 32 del 08.08.2013.
Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:
1) nota del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, prot. n. 9483 del 10.09.2013, che
comunica la necessità di incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli e ridurne altri, come meglio
specificato nelle sottostanti tabelle:

2) comunicazione del Responsabile del Servizio Sociale prot. n. 8759 del 12.08.2013, con la quale
viene richiesto di incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli e ridurne altri, come meglio
specificato nelle sottostanti tabelle:
Intervento

1110203

1010702

Capitolo

Descrizione

2109/40

Spese di funzionamento
centro polifunzionale

1116

1030101

1261/10

1030101

1262/20

1010301

1075

1010301

1076

1010803

1050/10

Spese
acquisto
beni
funzionamento anagrafe e
stato civile
Spese collaborazione servizi
di vigilanza
Oneri previdenziali su spese
collaborazione servizi di
vigilanza
Stipendi e assegni fissi al
personale
Oneri previdenziali e assist.
e assicurativi a carico del
Comune
Spese per servizio mensa
dipendenti comunali

1010803

1043/20

Spese funzionamento uffici
(prestazione di servizio)

1010803

1043/40

Spese manutenzione uffici
comunali (prestazione di
servizio)

Risorsa

Capitolo

1011061

1009/10

2022189

2035/10

3013100

3033

Descrizione
Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) – anni
precedenti
Contributo regionale per
spese di personale trasferito
dall’IPAB
Proventi biglietti d’ingresso

Motivazione
Lo stanziamento del bilancio non è
sufficiente a coprire i consumi risultanti
alla data odierna

€ +

1100405

1897

1100403

1897/95

1100403

1897/96

1100403

1914/20

1100403

1913

1100403

1660

1100103

1777

1100405

1897/5

1100405

1883/20

Spese per contributo natalità

Capitolo

Descrizione
Contributo
regionale
progetto
personalizzato
“Ritornare a casa”
Rimborso
anticipazione
contributi economici

Potenziamento servizio vigilanza per
manifestazione

€ +

1.500,00

Oneri su collaborazioni servizio vigilanza

€ +

500,00

Riduzione a seguito mobilità dipendente
Carla Corda

€ −

1.750,00

Somma in esubero rispetto al fabbisogno
di buoni pasto per l’anno 2013
La disponibilità non è sufficiente per
pagare le fatture utenze elettriche e le
riparazioni dei fotocopiatori
La disponibilità non è sufficiente per
pagare le fatture utenze elettriche e le
riparazioni dei fotocopiatori
Motivazione

2022058

2057/30

3053343

3156

12.478,08

€ +

Descrizione
Spese
progetto
personalizzato “Ritornare a
casa”

1888/40

Variazione

Integrazione per acquisto fogli di stato
civile

Riduzione a seguito mobilità dipendente
Carla Corda

Capitolo

1100405

Risorsa
Intervento

Cuccurada

Contributi
bisognose

a

persone

Prestazioni di servizio per
attivazione servizio civico
comunale
Spese gestione programma
povertà estreme
Spese realizzazione Progetto
ARCA
Inserimenti anziani o disabili
in strutture
Intervento
socioassistenziale per senza fissa
dimora
Spese per convenzione asili
nido privati
Spese per anticipazione
contributi economici

Motivazione
Rinnovo progetti in corso, caregiver e
nuovi progetti da attivare finanziati dalla
RAS
Aumento
richieste
di
intervento
economico, conclusione delle risorse a
disposizione
Nuovi inserimenti povertà estreme –
linea 3
Garantire l’assicurazione e le visite
mediche per i nuovi inserimenti linea 3
Nuove disposizioni del Tribunale per i
minorenni per affido minori al servizio
sociale
Decesso anziana e riduzione numero di
richieste di inserimento
Intervento per rispondere a situazioni di
emergenza per persone che si trovano
senza dimora
Aumento richieste di inserimento
Necessità di anticipare un contributo per
famiglia in stato di urgente bisogno
Riduzione per finanziamento altri servizi
sociali
Motivazione
Rinnovo progetti in corso, caregiver e
nuovi progetti da attivare finanziati dalla
RAS
Rimborso anticipazioni

Variazione
€ +

70.000,00

€ +

2.000,00

€ +

1.000,00

€ +

2.400,00

€ +

4.000,00

€ −

6.900,00

€ +

500,00

€ +

2.500,00

€ +

1.153,00

€ −

6.580,19

Variazione
€ +

70.000,00

€ +

1.153,00

250,00

€ −

500,00

€ −

4.195,64

€ +

2.411,80

€ +

800,00

Variazione

3) comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 23.09.2013, con la quale viene richiesto di
incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli e ridurne altri, come meglio specificato nelle sottostanti
tabelle:
Intervento

Capitolo

1010603

1086

1090305

1324/20

1050203

1481/20

1050202

1481/30

1090103

1576

1090403

1718

1090503

1739

Maggiori incassi

€ +

3.000,00

1090303

1810/10

Maggiori entrate

€ +

2.202,25

1080203

1938

Incassi biglietti ingresso nuraghe

€ +

5.000,00

Descrizione
Prestazioni professionali per
studi progettazioni ecc.
Spese per servizio controllo
del territorio per rischi
idrogeologici
Spese
manutenzione
anfiteatro comunale
Spese
acquisto
beni
manutenzione anfiteatro
Spese diverse per strumenti
urbanistici pubblicazioni
Spese
per
prestazioni
manutenzione
reti
tecnologiche
Spese gestione, raccolta e
smaltimento rifiuti solidi
urbani
Spese
per
interventi
prevenzione randagismo
Spese gestione manutenzione
degli impianti

Motivazione

Variazione

Somme non più necessarie

€ −

4.000,00

Incremento delle attività di controllo
richieste alla Compagnia Barracellare

€ +

1.000,00

Somme non più necessarie

€ −

1.500,00

Somme non più necessarie

€ −

1.000,00

Somme non più necessarie in quanto la
pubblicazione avverrà nel 2014

€ −

2.000,00

Somme necessarie per interventi rete
fognaria

€ +

850,00

Maggiore somma per adeguamento del
contratto d’appalto agli indici ISTAT

€ +

7.563,20

€ −

1.500,00

€ +

1.500,00

Minore spesa nel 2013 rispetto alla
previsione
Maggiore spesa per servizio di
manutenzione di illuminazione pubblica a
ditta esterna
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Risorsa
4014012

Capitolo
4012

Descrizione
Proventi vendita autocestello

Motivazione
Proventi da esternalizzazione servizio

Variazione
€ +
1.125,00

Dato atto che il Responsabile del Servizio Sociale e il Responsabile del Servizio Tecnico hanno
chiesto, tra l’altro, la variazione al bilancio pluriennale 2013/2015 per i seguenti capitoli:
Risorsa
3013033

Intervento
1100103

Capitolo
3033

Capitolo
1777

Descrizione

Motivazione

Proventi biglietti d’ingresso
nuraghe Cuccurada

Incassi biglietti ingresso nuraghe
Cuccurada

Descrizione

Motivazione

Spese per convenzione asili
nido privati

Aumento richieste di inserimento

Variazione
2014/2015
€ +

4.000,00

Variazione
2014/2015
€ +

4.000,00

Verificato il permanere dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 10023 del 26.09.2013.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.
Con n. 9 voti favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Melis Ettore, Pia Giovanni).

DELIBERA
Di approvare la seconda 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 trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 9 voti favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Melis Ettore, Pia Giovanni), dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

Entrano in aula i Consiglieri Cherchi Gianluca e Melis Mirco, alle ore 16.37.
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