COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 82 del 27.05.2014

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Seconda variazione al bilancio di previsione 2014.
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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 082
Seconda variazione al bilancio di previsione 2014.
Del 27.05.2014

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

Il ventisette maggio duemilaquattordici, 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
Assente

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

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

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. 808, con decorrenza dal 28/05/14

Visti:
-

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

•
•
•

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

-

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

-

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 2014, la relazione previsionale e programmatica il bilancio pluriennale
triennio 2014/2016, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 25.03.2014;
la prima variazione di Bilancio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.04.2014,
ratifica con deliberazione n. 19 del 08.05.2014

Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:

1)

nota del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 5412 del 08.05.2014 e prot. n. 5756 del
15.05.2014, che comunica la necessità di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio:

Intervento
1040202

1368

1040205

1368/10

1050203

1507/80

1050205

1507/85

1050205

1509

1100405

1877

1100405

1877/30

1100405

1888

1100405

1890

1100405

1888/10

1100403

1912/10

1100403

1913

1100403

1920/40

Risorsa

Capitolo

2022050

2021/10

Descrizione
Fornitura gratuita di libri agli
alunni scuole elementari
Rimborso fornitura gratuita
libri agli alunni scuola primaria
Manifestazioni Culturali
Spese per trasferimento per
organizzare manifestazioni di
pubblico spettacolo
Contributi ad associazioni per
fini sociali
Assistenza indigenti inabili al
lavoro
Provvidenze a favore dei
cittadini affetti da neoplasia
maligna
Rette e assegni mensili agli
infermi di mente
Provvidenze a favore dei
talassemici, emofilici e
emolinfatici maligni
L.R. 431/1998 – Sostegno
accesso abitazioni in locazione
Spese per pubblicità gare area
socio-culturale
Inserimento anziani o disabili
in struttura
Spese per lavoratori non
beneficiari di ammortizzatori
sociali
Descrizione
Contributo RAS per sostegno
forfetario spese gestione
inserimento lavorativi

Motivazione
Dotazione sovrastimata
Garantire il rimborso ad un
alunno residente ma
domiciliato in altro
Comune
Dotazione sovrastimata

Dotazione sottostimata
assegnazione contributo
straordinario all’AVIS
Dotazione sottostimata

Dotazione sottostimata

- €

55,00

+ €

55,00

- €

3.000,00

+ €

12.000,00

+ €

1.000,00

+ €

2.000,00

- €

2.000,00

+ €

10.000,00

+ €

10.000,00

Dotazione sottostimata

Utilizzo Avanzo
d’Amministrazione 2013
Dotazione sovrastimata
Nuove richieste
d’inserimento in struttura
Dotazione sottostimata

Motivazione

Dotazione sottostimata
Richiesta fabbisogno alla
Regione
Dotazione sottostimata
Richiesta fabbisogno alla
Regione
Dotazione sovrastimata

Trasferimento della Regione
per provvidenze ai nefropatici

2038

Contributo Regionale
provvidenze a favore di
cittadini affetti da neoplasia
maligna

2032240

2041

Trasferimento Ras per assegni
infermi di mente

Richiesta fabbisogno alla
Regione
Dotazione sottostimata

32062

2047

Contributo per talassemici,
emofilici ed emolinfopatici
maligni

Richiesta fabbisogno alla
Regione
Dotazione sottostimata

2032201

Variazione

Dotazione sovrastimata

2022

2032060

2)

Capitolo

Intervento
1010803

Capitolo
1043/40

1030103

1268

1030102

1269

1050203

1503

1090403

1718

1090503

1739/60

1110705

1814

1080103

1927/10

Risorsa

+ €

5.094,01

- €

2.000,00

+ €

1.000,00

+ €

600,00

Variazione

Capitolo

3023034

3037

3053157

3157

Descrizione
Spese manutenzione uffici
comunali
Spese per prestazioni si servizi
funzionamento ufficio polizia
municipale
Spese per acquisto di beni per
funzionamento ufficio polizia
municipale
Spese servizio gestione area
Cuccurada
Spese per prestazioni
manutenzione reti tecnologiche
Spese per servizi accessori
servizio raccolta RSU
Spese indennizzi allevamenti
Blue Tongue
Spese manutenzione automezzi
addetti viabilità
Descrizione
Proventi concessione punto di
ristoro area Cuccurada
Rimborso dalla Regione per
spese interventi sanitari

Variazione
-

€

480,00

-

€

1.000,00

-

€

500,00

Dotazione sovrastimata

Dotazione sovrastimata

Dotazione sottostimata
+ €

2.500,00

Dotazione sovrastimata
-

€

500,00

Dotazione sottostimata
+ €

1.800,00

+ €

2.697,47

Trasferimento RAS di fondi
Dotazione sovrastimata
Motivazione
Dotazione sottostimata
Trasferimento risorse Blue
Tongue RAS

€

800,00

Variazione
+ €

920,00

+ €

2.697,47

3) nota del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario, prot. n. 5484 del 09.05.2014, che
comunica la necessità di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio:
Intervento
1010405

Capitolo
1110/30

Descrizione
Spese per rimborsi IMU

1100403

1580

Spese per servizio PLUS
ambito Ales/Terralba

1100402

1580/10

Spese per acquisti vari PLUS
ambito Ales/Terralba

+ €

600,00

+ €

2.000,00

- €

2.000,00

1100401

1580/20

Spesa per il personale per
l’ufficio del piano – PLUS
ambito Ales/Terralba

+ €

10.000,00

1100401

1580/30

Oneri previd. Assistenziali
Personale ufficio del piano –
PLUS ambito Ales/Terralba

+ €

10.000,00

1100407

1580/40

Irap sulle retribuzioni
personale ufficio del piano –
PLUS ambito Ales/Terralba

1100405

1580/50

Trasferimento fondi del PLUS
al sub ambito Terralbese

nota del Responsabile del Servizio Tecnico che comunica la necessità di integrare i seguenti
stanziamenti di bilancio:

Motivazione
Dotazione sovrastimata

Motivazione
Dotazione sovrastimata
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS

Variazione
- €
1.000,00
+ €

50.000,00

+ €

5.000,00

+ €

117.995,44

+ €

31.540,57

+ €

9.078,27

+ €

650.124,00

1100403

1010405

1580/60

2158

Spese per servizi di assistenza
del PLUS
Rimborso quote inesigibili di
tributi comunali
Spese per acquisto di
attrezzature informatiche e
arredi per il PLUS ambito
Ales/Terralba

2100405

3454

1100403

1913/40

Risorsa

Capitolo

Descrizione

2022093

2025/50

Trasferimento Regionale per la
gestione del PLUS ambito
Terralbese

2022093

2025/60

Trasferimento Regionale per la
gestione del PLUS ambito Ales

2022093

2025/70

Trasferimento Regionale per la
costituzione dell’ufficio del
piano

2052095

2025/80

Trasferimento dal Comune di
Ales per la gestione del PLUS
– anni precedenti

Spese gestione C.A.S. anziani

Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Dotazione sovrastimata
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Spostamento del servizio in
altro locale

Motivazione
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba
Nomina della RAS del
Comune di Mogoro per la
gestione del PLUS
Ales/Terralba

Di prendere atto che spettano ai Responsabile dei Servizi i conseguenti adempimenti gestionali.
+ €

577.142,82

All’unanimità dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- €

500,00

+ €

21.000,00

-

7.600,00

Variazione
+ €

650.124,00

+ €

577.142,82

+ €

76.00,00

+ €

158.614,28

Dato atto che, come risulta dal prospetto allegato di dimostrazione del rispetto del patto di stabilità anno 2014,
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 Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la seconda variazione al bilancio di previsione anno 2014, bilancio pluriennale, relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016, risultante dai prospetti allegati alla presente.
Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni.

Di inviare copia della presente al Tesoriere e al Revisore dei Conti.

