COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

OGGETTO:

5

del 30.01.2019

Variazione al bilancio in esercizio provvisorio ai sensi del p. 8.4 del
principio contabile 4/2.

L’anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 17,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2018-2020”;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
Visti il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 di differimento del termine di
approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 28 Febbraio 2019
e il comunicato Finanza Locale del 24 gennaio 2019 che differisce ulteriormente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;;
Considerato che questo Ente non ha ancora provveduto all’approvazione dello stesso e pertanto
opera in regime di esercizio provvisorio;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 che in attuazione del comma 107
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, dispone che sono
assegnati, entro il 10 gennaio 2019, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con
popolazione fino ai 2000 abitanti contributi per investimenti per la messa in sicurezza di edifici
pubblici e patrimonio comunale;
Dato atto che il medesimo decreto, in attuazione dei c. 108 e 109 della Legge 145/2018, dispone
che:
• il comune benefìciario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi
rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo
21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
•

il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;

Considerato che la sede del comune di Ula Tirso nell’anno 2018 ha subito danni per infiltrazioni
di acqua dal tetto, agli impianti per infiltrazioni di acqua dal tetto, e che non ha potuto
provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio per mancanza di fondi effettuando solo un
intervento di somma urgenza per interrompere le infiltrazioni stesse;
Considerato inoltre che si è provveduto a richiedere i fondi necessari per tale intervento alla RAS
con la partecipazione al bando per il finanziamento della messa in sicurezza degli edifici di cui alla
L.R. 1/2018 con la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
denominati “Messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti della casa comunale” ,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 66 del 29/9/2018 e quantificato in €
400.000,00;
Dato atto che questo comune non risulta beneficiario del contributo in oggetto come risulta da
apposita graduatoria approvata dalla Ras ;
Considerato che l’esecuzione dell’’intervento risulta urgente ed indifferibile e che, viste le
previsioni di entrata, anche nel bilancio 2019/2021 sarebbe difficoltoso reperire fondi propri;
Visti i tempi ristrettissimi imposti dal decreto del Ministero dell’Interno di assegnazione di tali
fondi, che non potrebbero essere rispettati se si aspettasse l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 differita ulteriormente al 31 marzo 2019 per le di applicazione delle nuove
norme;
Considerato che l’intervento non risulta previsto nel piano annuale delle Opere pubbliche , in fase
di adozione, per mancanza di copertura;

Dato atto che l’amministrazione con il contributo di 40.000,00 intende effettuare un intervento
stralcio per le opere più urgenti e che le stesse essendo inferiori a 100.000,00 euro non
andrebbero comunque previste nel piano delle opere pubbliche;
Considerato che tale somma non risulta prevista nell’ultimo bilancio approvato 2018/2020;
Visto il principio contabile 4/2 che al punto 8.4 prevede che: “Nel corso dell’esercizio provvisorio,
possono essere impegnate solo spese correnti, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il
bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di
settore”;
Ravvisata la somma urgenza per i lavori da eseguire, come risulta dal progetto di fattibilità
tecnica ed economica approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 29/9/2018, e
considerato che se la somma non venisse inserita in bilancio in corso dell’esercizio provvisorio si
rischierebbe la perdita del finanziamento per i tempi ristrettissimi imposti dal decreto
ministeriale di assegnazione;
Visto l'art. 175 del TUEL, come modificato dal Dlgs 118 e s.m. il quale disciplina le variazioni al
bilancio di previsione e in particolare il c. 1 che prevede : “Il bilancio di previsione finanziario può
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati
nel documento”;
Considerato che occorre adottare apposito atto di variazione al bilancio per inserire in entrata e
spesa la somma di € 40.000,00 secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore
come indicato dal principio contabile 4/2 p. 8.4 e pertanto con adozione di apposita deliberazione
della giunta comunale, ai sensi del c. 4 dell’art. 175 del TUEL che indica che le variazioni di
bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza , opportunamente
motivata, salvo ratifica dell’organo consiliare entro sessanta giorni;
Di dare atto che con la presente variazione viene rispettato il pareggio complessivo della
competenza finanziaria del Bilancio e gli equilibri previsti dall’art. 162 c.6 del TUEL, nonché
l’equilibrio previsto dall’art. 1, c. 821 della Legge 145/2018, legge di bilancio 2019 ;
Acquisiti i pareri positivi del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 153 e 49
del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità contabile e in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa;
Dato atto che sulla presente verrà richiesto parere del Revisore dei Conti prima della
presentazione al Consiglio per la opportuna ratifica;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2018-2020, per i motivi e le modalità
elencate in premessa, così come risultanti dagli allegati prospetti che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio
finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle spese;
3. di trasmettere il presente atto al revisore dei conti;

4. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Banco di Sardegna per i provvedimenti di
competenza.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 05.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

