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OGGETTO: modifica del responsabile al centro di costo – bilancio 2018/2020 per il servizio
“contributo RAS per programma straordinario edilizia residenziale pubblica”
20920702/1 -

- cap.

L’anno Duemila diciotto il giorno Ventisette
del mese di Settembre alle ore 20,00
nella sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 02 marzo 2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, pluriennale 2018/2020;
 con il presente atto si provvede ad apportare la modifica del Responsabile al Centro di
Costo per il Servizio “contributo RAS per programma straordinario edilizia
residenziale pubblica”
- cap. 20920702/1 - bilancio 2018 triennio
2018/2020.
 il
Settore
di
programmazione
finanziaria
ha
provveduto a
determinare
l'ammontare dell'entità del concorso dell'ente agli obiettivi di finanza pubblica e i
conseguenti saldi finanziari di bilancio per il triennio 2018/2020 contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 sopra richiamato;
 per effetto della predetta deliberazione 08/2018 – sono stati definiti i centri di costo
e attribuiti gli stessi alle Posizioni Organizzative, tra i quali, al Geometra Bua Salvatore,
Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – quello per il servizio “contributo RAS programma straordinario edilizia residenziale pubblica” - cap. 20920702/1 Ritenuto necessario, stante l’enorme mole di adempimenti demandati all’ufficio di cui sopra e
quindi, per una migliore efficienza nella prosecuzione del servizio di cui al centro di costo
inerente il capitolo - cap. 20920702/1 – attribuire lo stesso al Responsabile d’Area P.O. –
Urbanistica e Opere Strategiche Geom. Roberto Ruiu - al fine di gestire con immediatezza le
risorse assegnate allo stesso;
Dato atto che è stato verificato che di fatto la variazione in questione interessa un singolo
capitolo di bilancio di parte spesa;
Ritenuto di procedere alla variazione del Responsabile del Centro di Costo del predetto
capitolo; Rilevato che la variazione proposta non comporta aumento di spesa e consente un
miglior impiego delle dotazioni assegnate e il conseguimento degli obiettivi indicati;
Preso atto che:
 in conformità dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, l’attribuzione dei
PEG o centri di costo possono subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza;
 dette variazioni, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, possono essere
deliberate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazione correlate alle
variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
Richiamati:
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 49-147bis.1-153.5 del D.lgs. 267/2000 e s. m. i., non comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché vengono apportate
variazioni che non comportano aumento di spesa;
Visti i prescritti pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
DELIBERA
1. Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. di modificare per i motivi esposti in premessa il Responsabile al Centro di Costo
per il Servizio “contributo RAS per programma straordinario edilizia residenziale
pubblica” - cap. 20920702/1 - bilancio 2018 triennio 2018/2020 – MISSIONE 8 –
PROGRAMMA 2 - attribuendo la gestione dello stesso al Geom. Roberto Ruiu, già
P.O. e Responsabile dell’Area d’Area – Urbanistica e Opere Strategiche - dando atto
che detta attribuzione non comporta aumento di spesa;

3. di demandare al Responsabile dell’Area economico finanziaria l'introduzione dei
conseguenti aggiornamenti nei registri contabili;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33, di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,
contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18 agosto
2000 n. 267.
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