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 026 del 17.07.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Quarta 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 Tecnico e Vigilanza
f.to Ing. Frau Paolo

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

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. 1049, con decorrenza dal 21.07.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

N. 026
Quarta variazione al bilancio di previsione 2014.
Del 17.07.2014
Il diciassette luglio duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.21, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
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
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Ariu Federico.
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, il quale propone l’organizzazione di giornate di primo soccorso
pediatrico, illustrandone l’utilità;
- l’Assessore Cau Donato, per condividere la proposta del Consigliere Melis Ettore, auspicando un
ciclo di lezioni da effettuare nello scorcio della legislatura, previa verifica delle risorse
finanziarie.

IL CONSIGLIO
Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 23.03.2003;
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- 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 al bilancio, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del
10.04.2014, ratificata con deliberazione del C.C. n. 19 del 08.05.2014;
- la seconda variazione di bilancio, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del
27.05.2014;
- la terza variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del
19.06.2014.
Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:
1)

nota del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 8055 del 10.07.2014 e nota del 04.06.2014,
che comunica la necessità di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio:
Intervento

Capitolo

Descrizione

1040503

1435/20

Spese per assistenza scolastica portatori di
handicap scuola dell’obbligo

1050205

1511/10

1060303

1511/11

1100403

1889

Spese attivazione progetto “giovani in
movimento”
Spese per attività socializzante per giovani
e minori
Assistenza domiciliare

1100405

1897

Contributi a persone bisognose

1100403

1900

Affidamento minori comunità o famiglie

1100403

1914/20

Spese realizzazione Progetto Arca

1100402

1897/94

Spese acquisto beni per
servizio civico comunale

Risorsa

Capitolo

attivazione

Descrizione
Avanzo vincolato fondi servizi sociali
Avanzo vincolato assistenza specialistica

2)

Motivazione
Applicazione avanzo vincolato anno
2013 per l’assistenza specialistica a
scuola per i portatori di handicup
Capitolo sovrastimato
Realizzazione
progetto
“Stragiochiamo”
Capitolo sovrastimato
Aumento delle richieste da parte della
cittadinanza
Garantire affidamento di un minore
eterofamiliare
Rispondere alle nuove richieste di
attivazione di servizio educativo e
minori segnalati dal Tribunale
Garantire l’inserimento nel servizio
civico di tutti i beneficiari
Motivazione
Programmazione avanzo vincolato per
i servizi sociali
Programmazione avanzo vincolato per
l’assistenza specialistica

Variazione
+

€

11.567,00

-

€

3.000,00

+

€

3.000,00

-

€

5.000,00

+

€

2.000,00

+

€

5.000,00

+

€

4.000,00

+

€

500,00

+

€

6.500,00

+

€

11.567,00

Variazione

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

Capitolo

1110203

2109/10

Risorsa

Capitolo

2052462

2071/30

Spese per
Tappeto

Descrizione
organizzazione

Motivazione
Fiera

del

Descrizione
Contributo Unione dei Comuni per la Fiera
del Tappeto

Variazione

Somma da utilizzare per spese varie

+

Motivazione

€

4.000,00

Variazione

Contributo dell’Unione dei Comuni

+

€

4.000,00

1010805

1064

Partecipazione spese per adesione a
Consorzi
Spese per prestazioni di servizi anagrafe e
stato civile
Spese funzionamento scuola materna
(prestazione di servizi)
Spese funzionamento Cuccurada
Spese gestione centro museale
Spese gestione servizio fognature
Spese funzionamento impianti sportivi
Spese gestione nuovi locali Ludoteca
Spese per acquisto beni per automezzi
addetti viabilità
Fondo svalutazione crediti
Fondo incentivante migl. Servizi
Acquisto straordinario mobili, macchine e
attrezzature informatiche uffici comunali

1010703

1116/10

1040103

1346/20

1050203
1050103
1090403
1060203
1100403

1500
1520
1717
1835
1919/40

1080102

1930

1010810
1010801

2152
2164

2010805

3004

Risorsa

Capitolo

1011061

1009/10

1021112

1028

Descrizione
Imposta comunale sugli immobili (ici) –
anni precedenti
Addizionale provinciale Tarsu

1031161

1046

Fondo di solidarietà Comunale

2012030

2003/30

2012029

2016/10

Contributo per oneri e accertamenti
medico legali assenze per malattia
Contributo compensativo Imu immobili
comunali
Avanzo di amministrazione

Capitolo sottostimato

+

€

300,00

Manutenzione registri stato civile
anno 1866

+

€

2.000,00

Capitolo sovrastimato

-

€

2.000,00

Capitolo sottostimato
Capitolo sottostimato
Capitolo sottostimato
Capitolo sottostimato
Capitolo sottostimato

+
+
+
+
+

€
€
€
€

2.000,00
500,00
300,00
1.000,00
2.000,00

Capitolo sottostimato

+

€

1.500,00

Capitolo sovrastimato
Capitolo sottostimato
Acquisto archivio rotante per l’ufficio
anagrafe

+

€
€

19.034,25
3.874,61

+

€

16.000,00

Motivazione

Variazione

Capitolo sottostimato

+

€

2.000,00

Capitolo sottostimato
Aggiornato alle spettanze comunicate
dal Ministero per l’anno 2014
Aggiornato alle spettanze comunicate
dal Ministero per l’anno 2014
Aggiornato alle spettanze comunicate
dal Ministero per l’anno 2014
Programmazione avanzo libero per
l’acquisto dell’archivio rotante ufficio
anagrafe

+

€

1.500,00

-

€

19.563,84

+

€

810,86

+

€

9.003,34

+

€

16.000,00

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 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.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 8248 del 15.07.2014.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore).

DELIBERA
Di approvare la quarta variazione al bilancio di previsione anno 2014, risultante dai prospetti allegati
alla presente.
Di inviare copia della presente al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario e ai
Responsabili dei Servizi i conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore), di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.

3) nota del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario che comunica la necessità di
integrare i seguenti stanziamenti di bilancio:
Intervento
1010205
1010802

Capitolo
1038/10
1043/10

1010705

1047

1010803

1053

Descrizione
Spese riparto segreteria convenzionata
Spese funzionamento uffici (acquisto beni)
Spese commissioni elett. Comunale
mandamentale
Spese funzionamento centro elettronico

Motivazione
Capitolo sovrastimato
Capitolo sottostimato
Comunicazione del Comune
Oristano – capitolo sottostimato
Capitolo sottostimato

+
di

Variazione
€
3.000,00
€
3.000,00

+

€

310,00

+

€

1.000,00
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