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. 060 del 07.05.2015

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Seconda variazione al bilancio di previsione 2015.

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. 060
Seconda variazione al bilancio di previsione 2015.
Del 07.05.2015
Il sette maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 17.00, 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
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 618, con decorrenza dal 12.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
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 2015, la relazione previsionale e programmatica il bilancio
pluriennale triennio 2015/2017, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 26.02.2015;
−
la prima variazione al bilancio 2015, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.
44 del 31.03.2015, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.04.2015.

Vista la nota del Responsabile del Servizio Sociale, che comunica la necessità di integrare i seguenti
stanziamenti del bilancio 2015:
Entrata
Capitolo
nuovo
nuovo

Descrizione
Home care premium
Progetto Contrasto Alle Povertà PLUS

Motivazione
Nuovo finanziamento PLUS
Nuovo finanziamento PLUS

+
+

€
€

Variazione
250.000,00
40.706,84

nuovo

Progetto Vita Indipendente

Nuovo finanziamento PLUS

+

€

100.000,00

+
+
+
+

Variazione
€
250.000,00
€
7.632,53
€
33.074,31
€
100.000,00

Spesa
Capitolo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

Descrizione
Home care premium
Progetto Contrasto Alle Povertà PLUS
Progetto Contrasto Alle Povertà PLUS
Progetto Vita Indipendente PLUS

Motivazione
Nuovo finanziamento PLUS
Nuovo finanziamento PLUS
Nuovo finanziamento PLUS
Nuovo finanziamento PLUS

Vista la nota del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario, che comunica la necessità
di integrare i seguenti stanziamenti di bilancio 2015:
Spesa
Capitolo
1111
1112
1261

Descrizione
Stipendi e assegni fissi al personale
Oneri previdenziali
Stipendi e assegni fissi al personale

Motivazione
stanziamento sovrastimato
stanziamento sovrastimato
stanziamento sovrastimato

-

€
€
€

Variazione
5.000,00
1.000,00
1.404,68

Vista la nota del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, che comunica la necessità di
integrare i seguenti stanziamenti di bilancio 2015:
Capitolo
3143
4026
3037

Entrata
Descrizione
Motivazione
Rivalsa privati interventi salvaguardia incolumità Somma necessaria per completare
l’intervento
pubblica
Contributo RAS progetti occupazione
Contributo RAS per cantieri verdi
Proventi cessione punto ristoro
Proventi concessione punto ristoro Cuccurada
Cuccurada

Variazione
+

€

3.000,00

+

€

22.025,32

+

€

920,00

Spesa
Capitolo
1326
1919/60

Descrizione
Interventi salvaguardia incolumità pubblica
Spese manutenzione centro anziani

3604

Restituzione oneri L. 10/1977

3607

Restauro chiese

3532
3195/10

Spese sottoscrizione quote GAL
Cantieri comunali

Motivazione
Somma necessaria per completare
l’intervento
Somma per intervento non previsto
Sistemazione edifici di culto (10%
oneri urbanizzazione alla Parrocchia)
Sistemazione
edifici
di
culto
Sistemazione edifici di culto (10%
oneri urbanizzazione alla Parrocchia)
Quota residua adesione G.A.L.
Contributo RAS cantieri verdi

Variazione
+

€

3.000,00

+

€

600,00

+

€

2.000,00

+

€

2.500,00

+
+

€
€

2.250,00
23.000,00

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 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 AmministrativoFinanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la seconda variazione al bilancio di previsione anno 2015, 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.

