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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49

OGGETTO: VARIAZIONE
N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2015 ED APPLICAZIONE AVANZO

del 13-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì
10:00, nella

tredici del mese di novembre con inizio alle ore

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna

A
P
P
P
P
P

Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
A
A
A

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco

Alberto Sanna.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO 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.Lgs. 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 destinate dall’ Amministrazione a precise opere pubbliche e
somme relma non perfezionate alla data del 31/12/2014 con un’obbligazione giuridica e,
pertanto, confluite nell’avanzo di amministrazione;
- nello specifico, l’Ufficio interessato ha manifestato la necessità di avere a disposizione
le seguenti somme, eliminate in sede di riaccertamento straordinario dei residui in quanto non
giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2014 e, quindi, confluite nell’avanzo di
amministrazione che saranno oggetto di procedimenti da avviare entro l’anno 2015, pari a €
197.095,27 destinate tutte alla parte capitale secondo il seguente prospetto:
 Restauro chiesa di Sant’Antonio Abate (Finanziamento Ras):
o € 5.000,00 (cap. 3051); Avanzo di Amministrazione Vincolato;
o € 14.562,54 (cap. 3051); Avanzo di Amministrazione destinato;
 Bando Biddas –Opere Pubbliche (Finanziamento Ras):
o € 8.237,47 (cap. 3210) - (Avanzo di Amministrazione Vincolato);
 Bando Biddas – Recupero Primario (Finanziamento Ras):
o € 27.210,93 (Avanzo di Amministrazione Vincolato) -(cap. 3211);
 Realizzazione area parcheggio nella via Serralonga – Finanziamento Comunale:
o € 122.505,99 (Avanzo di Amministrazione Vincolato) -(cap. 3175);
o Riqualificazione della Via Funtanabella (ora via Sant’Antonio Abate)–
o € 19.578,34 Avanzo di Amministrazione Destinato – (cap. 3248);
DATO atto che l’Ufficio interessato ha manifestato, inoltre, la necessità di avere a
disposizione alcune somme, come di seguito specificato, cancellate col riaccertamento
straordinario dei residui in quanto non correlate ad obbligazione giuridicamente
perfezionata alla data del 31/12/2014 e che necessitano, pertanto, di essere reiscritte:
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 Restauro chiesa di Sant’Antonio Abate (Finanziamento Ras):
o

€ 45.000,00 Parte Entrata (cap. 4050);

o € 45.000,00 Parte Spesa (cap. 3051);
 Bando CIVIS – (Finanziamento Ras):
o € 102.406,45 Parte Entrata (cap. 4087);
o € 102.406,45 Parte Spesa (cap. 3209);
o Riqualificazione della Via Funtanabella (ora via Sant’Antonio Abate):
o € 64.000 Parte Entrata (cap. 4101);
o € 64.000 Parte Spesa – (cap. 3248);

CONSIDERATO che per dar corso alla Sentenza n.12338/15 del 15/06/2015 della
Suprema Corte di Cassazione, Il Comune ha provveduto, con Determinazione n. 35 del
20.082015 avente ad oggetto “Reintegrazione in servizio dipendente comunale”, al reintegro di
un dipendente comunale con mansioni di collaboratore tecnico-amministrativo cat. B – P.E. B2
e che, pertanto, è necessario prevedere le relative somme in bilancio per l’erogazione del
trattamento economico e dei relativi oneri connessi per l’anno 2015;
DATO ATTO che:
per l’anno 2013 e per l’anno 2014, in applicazione dell’art. 2 L.R. 12/2013, la Regione
Sardegna ha rimodulato le aliquote IRAP stabilendo, anche per gli Enti Locali, una riduzione
del 70% e che, per effetto di tale disposizione l’aliquota da applicare per gli anni
summenzionati era del 2,55% anziché del 8,50%, la cui differenza è stata destinata da questa
amministrazione a progetti per la lotta alle povertà estreme (Deliberazione G.C. 20 del
13/03/2014 e n. 53 del 23.06.2015);
- che il Comune di Villa Sant’Antonio ha applicato, per parte dell’anno 2013, l’aliquota
dell’8,50% e che pertanto, come risulta anche dalla Dichiarazione IRAP 2014, l’importo a
credito risulta di € 3.805,00;
- che nel Bilancio di Previsione per l’anno 2015 era stata iscritta, al capitolo 3139 in parte
entrata, la somma di € 3.805,00 e che, identica previsione era stata fatta per la parte spesa, con
apposito capitolo (1874);
ACCERTATO che la modalità di recupero della somma stessa avviene tramite recupero
dai versamenti delle somme dovute per l’anno 2015 e che, quindi, si rende necessario
provvedere alla cancellazione della previsione in Entrata di € 3.805,00 al cap. 3139;
DATO ATTO che:
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-

si dovrebbe procedere alla relativa eliminazione della corrispondente somma nel capitolo
n. 1874 di parte spesa con conseguente variazione e spostamento delle somme risparmiate
sui capitoli IRAP al capitolo 1874 da destinare alla Povertà Estreme;

-

che dal punto di vista contabile risulta più agevole tenere le somme già stanziate sul
capitolo 1874 ed eliminare le corrispondenti somme dai capitoli IRAP;

-

che, per effetto, dell’approvazione del L.R. n.5/2015 – art. 3 – comma 22, la Regione
Sardegna ha rimodulato le aliquote IRAP per l’anno 2015 reintroducendo, per le
Amministrazioni Pubbliche, l’aliquota dell’8,50% il che ha determinato un aumento degli
oneri a carico dell’Ente Locale a cui si è aggiunta l’IRAP dovuta per l’assunzione del
nuovo dipendente;

-

che, pertanto, la riduzione degli stanziamenti previsti su tutti i capitoli IRAP per recuperare
la somma di € 3.805,00 comporterebbe una riduzione della capienza necessaria a far fronte
ai pagamenti con conseguente ulteriore variazione per integrare gli stanziamenti dei
capitoli IRAP insufficienti;

-

che si rende necessaria, nella parte entrata, l’iscrizione della ulteriore somma di € 2.068,00
per permettere l’accertamento e la riscossione del contributo RAS per il reintegro
dell’addizionale comunale energia elettrica relativa;

-

che, pertanto, per semplificare le operazioni contabili la riduzione complessiva della Parte
Spesa sarà di € 1.736,50 da operare sullo stanziamento dei capitoli n. 1021 (per € 1.000,00)
e n. 1029 (per € 736,50);

-

che, parte delle somme necessarie, al capitolo 1082 relative agli oneri dell’ufficio tecnico
saranno finanziate dall’eccedenza del cap. 1021;
DATO atto che:

è necessario stanziare la somma di € 4.100 per l’acquisto dei buoni pasto da erogare ai
dipendenti comunali;
- è necessario integrare lo stanziamento delle somme destinate ai consumi di energia elettrica
delle utenze comunali;
- CONSIDERATO che l’ufficio sociale ha manifestato la necessità:
che l’Amministrazione garantisca, nell'immediato, la quota di compartecipazione a
proprio carico per l'inserimento di un utente c/o strutture residenziali assistenziali:
di avere a disposizione delle somme relative alla compartecipazione comunale per la
gestione del servizio civico comunale, in particolare per acquisto materiale e oneri
gestionali/assicurativi;
VISTA nel dettaglio la variazione così come specificata nell’ allegato “A” alla presente
proposta:
RITENUTO quindi, di dover apportare al Bilancio di Previsione- Esercizio 2015 e al
documento programmatico le variazioni sopra descritte, come si può evincere dall’ allegato
“A” che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DATO atto che, anche in seguito alla sopra descritta variazione, permangono gli
equilibri di bilancio iniziale;
Acquisito il parere amministrativo favorevole del Responsabile dell’Ufficio contabile ai
sensi dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
finanziario, 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 “A”,
“B” e “C”, dando atto peraltro che anche in seguito a tali operazioni permangono tutti gli
equilibri iniziali di bilancio.
Di apportare le variazioni anche al Bilancio Pluriennale 2015-2017.

Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Alberto Sanna

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
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 20.11.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
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, 13-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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