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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56

OGGETTO: VARIAZIONE N.
ESERCIZIO 2015 -

6

AL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

del 14-07-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

quattordici del mese di luglio con inizio alle ore

15:45, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Fabiano Frongia e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA TERESA SANNA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 24/02/2015;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del
23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene
nominata Responsabile dell’area Contrabile, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 con la quale si
approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTI gli artt. 42 c. 4°, 175, c. 4° e 5° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 186 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTA La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/05/2015 relativa al
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. 118/11, che ha
determinato il mantenimento dei residui aventi un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed
esigibili alla data del 31/12/2014, la reimputazione alla competenza dei residui aventi
un’obbligazione giuridicamente perfezionata ma non esigibili al 31/12/2014 e l’eliminazione
dei residui non aventi un’obbligazione giuridicamente perfezionata, con conseguente
imputazione degli stessi all’avanzo di amministrazione;
DATO atto che, tra le somme dell’avanzo di amministrazione, così come suddiviso ai
sensi del D. Lgs. 118/11, figurano anche le somme derivanti da trasferimenti regionali non
perfezionate alla data del 31/12/2014 con un’obbligazione giuridica, che il Servizio interessato
ha manifestato la necessità di avere a disposizione nei rispettivi capitoli;
CONSIDERATO che è necessario garantire un supporto per il servizio
finanziario-tributi per implementare la banca dati dei contribuenti e risolvere le problematiche
afferenti le scadenze dei tributi per evitare la prescrizione delle tasse, delle imposte e degli
accertamenti;
CONSIDERATO, inoltre, che l'Amministrazione comunale ravvisa l'urgenza di
apportare al bilancio di previsione 2015 alcune modifiche per far fronte a necessità che si sono
manifestate dopo l'approvazione del documento contabile come sotto riportate:
a) nella parte entrate:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 5.267,68
PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE-SCUOLA-CULTURA
"
Variazioni (+) Euro 0,00
"
Variazioni (-) Euro 0,00
PROGRAMMA 2 - CONTABILITA' E PERSONALE
"
Variazioni (+) Euro 0,00
"
Variazioni (-) Euro 0,00
PROGRAMMA 3 - SERVIZI SOCIALI-SPORT-CULTURA
"
Variazioni (+) Euro 0,00
"
Variazioni (-) Euro 0,00
PROGRAMMA - TERRITORIO-VIABILITA'-AMBIENTE-MANUTENZIONI
"
Variazioni (+) Euro 0,00
"
Variazioni (-) Euro 0,00
b) nella parte spese: € 5.267,68
PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE-SCUOLA-CULTURA
"
Variazioni (+) Euro 0,00;
"
Variazioni (-) Euro 0,00;
PROGRAMMA 2 - CONTABILITA' E PERSONALE
"
Variazioni (+) Euro 0,00;
"
Variazioni (-) Euro 1.500,00;
PROGRAMMA 3 - SERVIZI SOCIALI-SPORT-CULTURA
"
Variazioni (+) Euro 6.767,68;
"
Variazioni (-) Euro 0,00;
PROGRAMMA - TERRITORIO-VIABILITA'-AMBIENTE-MANUTENZIONI
DELIBERA DI GIUNTA n.56 del
14-07-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO
Pag. 2

"
"

Variazioni (+) Euro 0,00;
Variazioni (-) Euro 0,00;

Ritenuto quindi urgente apportare al Bilancio di Previsione- Esercizio 2015 e al
documento programmatico le variazioni sopra descritte, come si può evincere dagli allegati che
sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, anche in seguito alla sopra descritta variazione, permangono gli equilibri
di bilancio iniziale;
VISTA la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento Dott.ssa
Tiziana Maria Pisu
ASSUNTI i poteri del Consiglio data l’urgenza e salva la ratifica entro 60 gg;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Acquisito il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Con voti unanimi;
-

DELIBERA
-

-

Di apportare al Bilancio di Previsione ed alla Relazione Previsionale e Programmatica
2015 le variazioni come più dettagliatamente espresso in premessa e negli allegati, dando
atto peraltro che anche in seguito a tali operazioni permangono tutti gli equilibri iniziali di
bilancio. (Allegati A-B-C-D)

-

Di apportare le variazioni anche al Bilancio Pluriennale 2015-2017;

-

Di dare atto che entro il termine di sessanta giorni la presente variazione al bilancio dovrà
essere ratificata dal Consiglio Comunale come previsto dall’art. 175, comma 4 del d.Lgs n.
267/2000.
Inoltre, con separata votazione ed esito unanime, data l’urgenza di effettuare le spese, dichiarare il
presente atto urgente e immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.
267/2000
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 20.07.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 14-07-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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