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. 136 del 23.10.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Sesta variazione al bilancio di previsione 2014.

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 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. 136
Sesta variazione al bilancio di previsione 2014.
Del 23.10.2014
Il ventitré ottobre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, 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
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

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. 1415, con decorrenza dal 24.10.2014.
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 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;
- la seconda variazione di Bilancio approvato 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;
- la quarta variazione di Bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17.07.2014;
- la quinta variazione di Bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25.09.2014
Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:
1)

nota del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 11509 del 16.10.2014, che comunica la necessità
di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio 2014 e bilancio 2015:

Bilancio 2014
Risorsa
2022271
2012044

Capitolo
2078
2012

2022093

Nuovo

2022093

Nuovo

3013070

Nuovo

Intervento

Capitolo

1100403

1888/20

1100405

1888/25

1100405
1100403

1100403

1100402

1897

Descrizione
Trasferimento regionale borse
di studio L. 62/2000
Contributo dello Stato per
fornitura gratuita libri di testo
L. 448/98
Trasferimento RAS gestione
Plus – annualità 2014
Trasferimento RAS gestione
Plus – annualità precedenti
Contribuzione utenza servizio
pasti caldi e SET - PLUS

Motivazione
Variazione
Maggiori trasferimenti RAS
+ €
1.981,04
a.s. 2013/2014
Maggiori trasferimenti RAS
a.s. 2014/2015
+ €
3.303,94

Descrizione
Piani personalizzati L. 162/98
a gestione diretta (RAS)
Piani personalizzati L. 162/98
a gestione indiretta (RAS)

Motivazione
Capitolo sottostimato
rispetto alle esigenze
Capitolo sovrastimato
rispetto alle esigenze
Maggiori richieste di
intervento rispetto alla
previsione
Non sono previste gare
durante l’anno in corso
Si necessità l’integrazione
per garantire
l’assicurazione RC, le visite
mediche per i beneficiari
del servizio civico
comunale
Si necessità l’integrazione
per poter acquistare
l’attrezzatura
antinfortunistica per i
beneficiari del servizio
civico comunale
Capitolo sovrastimato
rispetto alle esigenze
Richiesta della minoranza
di attivazione di un corso di
primo soccorso pediatrico
Capitolo sovrastimato
rispetto alle esigenze
Capitolo sovrastimato
rispetto alle esigenze
Riduzione stanziamento per
consentire la realizzazione
del nuovo intervento per i
minori
Realizzazione nuovo
servizio per minori
Maggiori trasferimenti RAS
a.s. 2013/2014
Maggiori trasferimenti RAS

Contributi a persone bisognose

1912/10

Spese per pubblicità gare

1897/95

Prestazione di servizio per
attivazione servizio civico
comunale

1897/94

Acquisto beni per attivazione
servizio civico comunale

1100403

1889

Servizio assistenza domiciliare

1100203

Nuovo

Attivazione corso di primo
soccorso pediatrico

1100405

1897/97

1100403

1897/99

1100403

1919/10

1100403

Nuovo

1040505

1437

1040505

1423

Contributo alla persona per
assistenza domestica
Servizio gestione pasti caldi a
domicilio
Servizio socio-educativo
equipe socio-pedagogica
Attività di socializzazione e
laboratoriale per minori
Spese per borse di studio L.
62/2000 (RAS)
Spese per forniture libri di

Gestione servizi PLUS
Gestione servizi PLUS
Gestione servizi PLUS

+ €

738.000,00

+ €

295.000,00

+ €

110.000,00

Variazione
+ €

8.393,33

- €

8.393,33

+ €

1.000,00

1100403

Nuovo

1100403

Nuovo

1100403

Nuovo

1100403

Nuovo

1100403

Nuovo

+ €

+ €

1.000,00

2.500,00

a.s. 2014/2015

Spese per attivazione ADIP
(assistenza domiciliare integrata
PLUS)
Spese per attivazione servizio
pasti caldi a domicilio
Spese per gestione albo
amministratori di sostegno
Spese per gestione SET (servizio
educativo territoriale)
Contribuzione utenza pasti caldi e
SET

Gestione servizi PLUS

Intervento

Capitolo

Descrizione

1100403

1919/10

Servizio socio-educativo equipe
socio-pedagogica

1100403

Nuovo

Attività di socializzazione e
laboratoriale per minori

Capitolo

2052560

2082

3053157

3157

Intervento
1110203

Capitolo
2109/90

2050101

3227/50

1110705

1814

3.000,00

+ €

1.500,00

Risorsa

- €

500,00

2052096

Nuovo

- €

1.000,00

Intervento

Capitolo

1100403

Nuovo

- €

4.000,00
1100402

Nuovo

+ €

5.593,00

+ €

3.303,94

Gestione servizi PLUS
Gestione servizi PLUS

565.000,00

+

€

50.000,00

+

€

5.000,00

+

€

413.000,00

+

€

110.000,00

Motivazione
Riduzione stanziamento per
consentire la realizzazione del
nuovo intervento per i minori
Realizzazione nuovo servizio
per minori

Variazione
-

€

20.000,00

+

€

20.000,00

Descrizione
Contributo Camera di Commercio
per la Fiera del Tappeto
Rimborsi dalla Regione per
interventi sanitari

Motivazione
Comunicazione prot. 6859 del
12.06.2014.
Integrazione contributi Blue
Tongue

Descrizione
Spese manutenzione Fiera del
Tappeto – prestazioni servizi

Motivazione
Somma necessaria per
impianto termico e di
climatizzazione.
Somma per interventi
finalizzati all’adeguamento dei
locali per mostre temporanee
Integrazione finanziamento
Blue Tongue

Spese lavori accessori ex
Convento del Carmine
Spese indennizzi allevamenti Blue
Tongue

Variazione
+ €

7.200,00

+ €

215.780,91

Variazione

+ €

2.200,00

+ €

5.000,00

+ €

215.780,91

3) nota del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario, prot. n. 11630 del
21.10.2014, che comunica la necessità di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio:

- €

4.000,00

Gestione servizi PLUS

€

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

500,00

+ €

Gestione servizi PLUS

+

Bilancio 2015

Risorsa

- €

testo (448/98) (RAS)

Capitolo

Descrizione
Trasferimento INPS per progetto
Home Care Premium 2014
Descrizione
Spese di funzionamento progetto
Home Care Premium 2014 –
PLUS
Spese per acquisto beni progetto
Home Care Premium 2014 –
PLUS

Motivazione
Trasferimento per
realizzazione progetto Home
Care Premium 2014
Motivazione
Spese di funzionamento per la
gestione del progetto Home
Care Premium
Spese per acquisto beni per la
gestione del progetto Home
Care Premium

Variazione
+ €

173.000,00

Variazione
+ €

168.000,00

+ €

5.000,00

Preso atto che:
- la presente variazione viene 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;
- come risulta dal prospetto allegato di dimostrazione del rispetto del patto di stabilità anno 2014 e anno 2015,
il Comune rispetta l’obiettivo programmato.
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 Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di approvare la sesta variazione al bilancio di previsione anno 2014, al bilancio pluriennale 2014/2016 e alla
relazione previsionale e programmatica 2014/2016, risultante dai prospetti allegati alla presente.
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.

