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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 64 del 17.10.2016

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018.

L’anno Duemilasedici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12.30 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:

•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

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 del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto Consiliare n.18 del 24.06.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2016;
Rilevato che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

all’art. 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre;
VISTO che occorre assicurare il finanziamento di nuove spese correnti

in relazione alla sopravenuta

necessità di assunzione di nuovi impegni rivedendo nel contempo il fabbisogno di spesa su alcuni capitoli;
Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato l’assegnazione dei seguenti
contributi per:
3

Contributo RAS Interventi programma “ritornare a casa“ da prevedere in più € 160.000,00;

3

Contributo RAS valorizzazione patrimonio boschivo di € 86.511,63;

3

Contributo RAS gestione piano assetto idrogeologico pianificazione locale € 5.000,00;

3

Contributo RAS alluvione 2013 rimborsi al patrimonio privato € 1.613,28;

3

Concessione incremento fondo unico 2014 e saldo fondo unico 2015 per € 74.601,66;
Che si rende necessario incrementare lo stanziamento del capitolo per entrate e spese per conto

terzi relativo alle ritenute e ai pagamenti per scissione contabile split payment per la somma di euro
250000;
Viste alcune riduzioni nei contributi statali;
Visti i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto a
farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, che possono
essere così riassunte:
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE
Minori entrate
Maggiori spese
TOTALE

€.
€.
€.
€.
€.
€.

Tutto ciò premesso, si ritiene di

678.919,87
6.270,00
685.189,87
5.372,75
679.817,12
685.189,87
adeguare il Bilancio di Previsione con le nuove, maggiori o minori

entrate che si prevedono di realizzare nel corso dell’esercizio e con le nuove o maggiori o minori spese che
si rendono indispensabili per il buon funzionamento dell’Ente come dall’elenco delle variazioni proposte
allegato alla presente;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti;
Con i poteri del Consiglio e salvo ratifica;

Unanime
DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione annuale 2016 e al pluriennale 2016/2018, le variazioni di cui
all’allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con successiva e separata votazione, la Giunta, all'unanimità, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267/2000 e ss. mm. e ii.
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- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:
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