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 029 del 25.09.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

N. 029
Del 25.09.2014

Quinta variazione al bilancio di previsione 2014.

Il venticinque settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.15, nella sala consiliare
del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
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. 1311, con decorrenza dal 29.09.2014.
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
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.
In apertura di seduta, il Sindaco porge, a nome del Consiglio, le condoglianze al dipendente sig.
Giuseppe Scanu per la morte della suocera.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Ariu Federico.

______________________
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, il quale chiede le ragioni del mancato inserimento nella proposta di
variazione all’attenzione del Consiglio nella seduta odierna della richiesta di variazione al
bilancio, presentata dai gruppi consiliari di minoranza, relativa all’inserimento in bilancio di un
capitolo di spesa per interventi di primo soccorso pediatrico;
- l’Assessore Ariu Federico risponde che, per il momento, non è stato possibile reperire le risorse
per tale finalità, che sono stati contattati alcuni esperti della materia, i quali hanno dato notizia di
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-

un importante convegno a Milano sul tema specifico e che l’Amministrazione Comunale prende
l’impegno di effettuare la variazione entro il termine per l’assestamento del bilancio;
il Sindaco Sandro Broccia propone che il dott. Pusceddu sia chiamato a riferire al Consiglio sulle
risultanze del convegno previsto a Milano sull’argomento.

IL CONSIGLIO
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 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, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10.04.2014,
ratificata con deliberazione del Consiglio n. 19 del 08.05.2014;
- la seconda variazione, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27.05.2014,
ratificata con deliberazione del Consiglio n. 24 del 17.07.2014;
- la terza variazione, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 19.06.2014,
ratificata con deliberazione del Consiglio n. 25 del 17.07.2014;
- la quarta variazione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17.07.2014.
Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:
1) nota del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 10434 del 18.09.2014, che comunica la
necessità di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio:
Intervento

Capitolo
Nuovo

Risorsa

Capitolo
Nuovo

Descrizione
Contribuzione utenza assistenza
domiciliare PLUS

Descrizione
Contribuzione utenza assistenza
domiciliare PLUS

Motivazione
Attivazione servizio tramite il
Plus

Motivazione
Attivazione servizio tramite il
Plus

Variazione
+

€ 100.000,00

Capitolo
1500/10

Descrizione
Spese manutenzioni area
archeologica Cuccurada

1060203

1835/10

Spese manutenzione impianti
sportivi

1080203

1938

1110203

2109/15

1110202

2109/91

Spese gestione impianto ill.
pubblica
Spese collaborazione gestione
fiera
Spese manutenzione fiera del
Tappeto

Motivazione
Somma necessaria per
interventi di manutenzione
urgenti
Somma necessaria per
interventi di manutenzione
urgenti
Somma necessaria per
interventi di manutenzione
urgenti
Economia di spesa

Capitolo
1024/10

1010603

1084/10

1010703

1114/10

1050103

1474/10

1100403

1874/10

1010803

1060

Descrizione
Rimborso spese per missioni al
personale dipendente
Rimborso spese per missioni al
personale dipendente
Rimborso spese per missioni al
personale dipendente
Rimborso spese per missioni al
personale dipendente
Rimborso spese per missioni al
personale dipendente
Contributi associativi annuali

1080101

1923/10

Spese integrazione orario LSU

1080107

1923/20

Spese Irap su integrazione orario
LSU
Spese collaborazione servizio
vigilanza
Spese per collaborazione servizio
finanziario
Oneri per collaborazione servizio
finanziario
Irap a carico del comune

1030101

1261/10
Nuovo
Nuovo

1010307

1076/10

1010601

1081

Stipendi al personale

1010601

1082

1100401

1871

1100401

1872

1100407

1872/10

Oneri previdenziali a carico del
Comune
Stipendi fissi al personale servizi
sociali
Oneri previdenziali a carico del
Comune
Irap a carico del comune

Nuovo

Rimborso TASI

Nuovo

Rimborso TARI

Variazione
+ € 100.000,00

2) nota del Responsabile del Servizio Tecnico che comunica la necessità di integrare i seguenti
stanziamenti di bilancio:
Intervento
1050203

Intervento
1010203

Variazione

Risorsa

Capitolo

2022260

2044

2032091

2025/20

Descrizione
Contributo RAS spese
funzionamento
Trasferimento per funzioni socio
assistenziali

Motivazione
Previsione iniziale
insufficiente
Previsione iniziale
insufficiente
Previsione iniziale
insufficiente
Previsione iniziale
insufficiente
Previsione iniziale
insufficiente
Da impinguare per adesione
Consorzio CEV e quota ANCI
Spesa non necessaria per
modifica utilizzo LSU
Spesa non necessaria per
modifica utilizzo LSU
Proroga utilizzo vigile di altro
entro
Sostituzione dipendente
assente per maternità
Sostituzione dipendente
assente per maternità
Sostituzione dipendente
assente per maternità
Riduzione a seguito di
mobilità in uscita
Riduzione a seguito di
mobilità in uscita
Rientro a tempo pieno
dipendente dei servizi sociali
Rientro a tempo pieno
dipendente dei servizi sociali
Rientro a tempo pieno
dipendente dei servizi sociali
Necessario per effettuare dei
rimborsi Tasi ai contribuenti
Necessario per effettuare dei
rimborsi Tari ai contribuenti
Motivazione
Adeguamento contributo
regionale
Adeguamento contributo
regionale

Variazione
+ €

50,00

+ €

50,00

+ €

30,00

+ €

30,00

+ €

100,00

+ €

500,00

-

€

1.527,20

-

€

100,00

+ €

1.500,00

+ €

3.351,00

+ €

894,11

+

85,46

-

€

5.400,00

-

€

1.208,56

+ €

1.290,44

+ €

344,5

+ €

33,00

+ €

50,00

+ €

50,00

Variazione
+ €

36,40

+ €

36,40

+ €

700,00

+ €

300,00

+ €

1.000,00

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 10497 del 22.09.2014.

-

€

1.500,00

-

€

500,00

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 AmministrativoFinanziario.

Economia di spesa

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.

3) nota del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario, prot. n. 10403 del
17.09.2014, che comunica la necessità di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio:
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Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco,
Cherchi Gianluca).

DELIBERA
Di approvare la quinta variazione al bilancio di previsione 2014, risultante dai prospetti allegati alla
presente.
Di prendere atto che spettano ai Responsabili dei Servizi i conseguenti adempimenti gestionali.
Di inviare copia della presente al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco,
Cherchi Gianluca), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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