COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 20.10.2016
OGGETTO:

Seconda variazione al Bilancio di previsione 2016-2018

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno venti del mese di Ottobre, con inizio alle ore 18.00
nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESENTI

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI/ASSENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi – Sindaco.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti e dichiarata la seduta
aperta, il Presidente invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate :
la deliberazione del Consiglio Comunale n 21 del 26/7/2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016-2018;
la deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 26/7/2016 avente ad oggetto “ Documento Unico di
programmazione 2016/2018- Presentazione ed approvazione”
la deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 13/9/2016 avente ad oggetto “Approvazione
rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015 con un risultato di avanzo di amministrazione
così composto:
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 18.296,43
Vincolato
€ 33.979,40
Investimenti
€ 365.726,24
Disponibile
€ 674.655,71
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”, modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n 126, il quale dispone che dall'anno 2016 siano adottati i nuovi schemi di bilancio
armonizzato per tutti gli enti locali;
Visto l'art. 175 del TUEL, come modificato dal Dlgs 118 e s.m. il quale disciplina le variazioni al
bilancio di previsione;
Visto l'art. 187 del TUEL che disciplina l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione in particolare:

•
•

il c. 2 lett. c) secondo il quale l'avanzo di amministrazione non vincolato può essere usato per il
finanziamento di spese di investimento;
il c. 3 bis che dispone: “l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel
caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo
l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193”;

Visto inoltre l'art. 1, comma 712 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) il quale prevede che,
a decorrere dal 2016, è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza
triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come declinato al comma
711 della citata legge 208/2015;
Atteso che questo Ente ha rispettato il suddetto pareggio di bilancio in sede di previsione e in sede di
prima variazione al bilancio approvata con deliberazione consiliare n° 27 del 13/09/2016 come
risulta dal nuovo prospetto del pareggio allegato alla medesima variazione;
Dato atto che il suddetto prospetto di pareggio di bilancio allegato alla prima variazione al bilancio,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 13/09/2016, risultava errato nella
parte di indicazione del fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale, in quanto veniva
indicato un importo di € 32.691,93 invece che l’importo esatto di € 60.862,19 come risultante dalla
deliberazione della Giunta Comunale n 35 del 04/08/2016 e dal parere del revisore sulla stessa
come da verbale del 04/08/2016;
Considerato che le variazioni al bilancio da approvarsi con il presente provvedimento, indicate nei
prospetti allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale, derivano da:
Per la parte Entrata:
€ 7.500,00 per maggiori accertamenti Ici degli anni pregressi;
€ 10.883,00 maggiori trasferimenti delle RAS della somma per interventi di contrasto povertà
estreme come da determinazione RAS, Servizio Politiche Sociale, n 152 del 17/06/2016 dalla quale
risulta una assegnazione al comune di Ula Tirso di € 28.045,64;
€ 20.000,00 per rimborso da parte della Regione Sardegna della somma di per il Comando del
Tecnico Comunale ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n° 57/15 del 25.11.2015 che ha
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autorizzato l’acquisizione in comando di 15 unità di personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni da assegnare all’Assessorato dei Lavori Pubblici;
€ 4.000,00 per trasferimento spese referendum;
Utilizzazione della quota dell’Avanzo di amministrazione di € 12.583,13 rispettivamente per:

a.

€ 15.800,00 di avanzo libero da destinarsi a copertura di € 15.800,00 delle spese di
investimento previste nel cap. 20810111 “Sistemazione vie , piazze e arredo urbano”.

b.

€ 383,13 di una quota di avanzo vincolato per il pagamento del bonus famiglia;

Utilizzazione di € 15.800,00 in diminuzione dalla parte capitale del bilancio, cap. 20810110 “
Sistemazione di strade, vie e piazze e viabilità esterna”, finanziate in sede di bilancio con avanzo di
parte corrente, per la copertura di spese correnti previste nella presente variazione;
Per la parte Spesa le principali variazioni in aumento riguardano:
•

€ 5.280,00 per quote associative Ente di governo per l’ambito Sardegna richieste con nota della
medesima Autorità d’Ambito, di cui € 4.187,55 per gli anni dal 2012 al 2015 ed € 1.092,27 per l’anno
2016;

•

€ 39.247,74,00 a favore dei comuni capofila della Segreteria convenzionata, di Fordongianus e
Ardauli per il pagamento di quote relative, per quanto concerne il comune di Ardauli all’anno 2008,
e per il comune di Fordongianus agli anni 2013/2014. Il debito non coperto da stanziamento,
ammonta complessivamente ad € 59.247,74, 00 di cui € 20.000,00 previsti in sede di bilancio di
previsione. Per quanto riguarda il comune di Fordongianus il debito ammontante ad € 49.995,38
deriva dalla eliminazione, per mero errore materiale, in sede di riaccertamento straordinario dei
residui, effettuato con deliberazione della Giunta Comunale n 50 del 06/10/2015, degli impegni n
1042/2013 e n 833/2014, assunti per il pagamento degli anni 2013/2014. Risulta invece
reimputato l’impegno 702/2015 di € 3.643,30 relativo ad una quota di impegno per l’anno 2013.
Per quanto riguarda il Comune di Ardauli risulta reimputato all’anno 2015, e tenuto a residui in
quanto esigibile già nell’anno 2015, un impegno di € 7.104.34 a fronte di un debito di € 20.000,00;

•

€ 20.000,00 per stipendi, oneri riflessi e Irap, per Responsabile Ufficio Tecnico incaricato per la
sostituzione del Tecnico in Comando;

•

€ 4.000,00 per spese referendum;

•

€ 28.045,64 per trasferimento all’Unione dei Comuni per povertà estreme;

•

€ 10.000,00 per messa in sicurezza di immobili pericolanti finanziato con apposito storno sempre di
parte capitale;

•

la possibilità di applicazione, visti gli spazi risultanti dal prospetto sul pareggio di bilancio, di una
quota di avanzo di amministrazione;
Dato atto, ai sensi dell'art. 187, c. 2, TUEL che al momento attuale non risultano debiti fuori bilancio
da finanziare, che la gestione è attualmente in equilibrio e che i fondi accantonamento iscritti in
bilancio risultano congrui ed è pertanto possibile utilizzare una quota libera di avanzo di
amministrazione;
Considerato che con l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione di € 15.800,00
permane il pareggio di bilancio con un saldo positivo per l'esercizio 2016 di € 28.835,22
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 ;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore in data 11.10.2016;
Con voti unanimi

DELIBERA
1.

di approvare le variazioni di bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati, per i motivi e le
modalità elencate in premessa, così come risultanti dagli allegati prospetti che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.

di rettificare la propria deliberazione n 27 del 13/09/2016 nell’allegato prospetto
rappresentante il pareggio di bilancio con la rettifica del fondo pluriennale vincolato in entrata di
conto capitale ammontante ad € 60.862,19 e non ad € 32.691,93 come erroneamente indicato;

3.

di dare atto che:
con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio finanziario del bilancio,
compresi i vincoli di destinazione delle entrate;
l'avanzo vincolato viene applicato nel rispetto delle corrispondenti norme;
il complesso della gestione del bilancio risulta in equilibrio;

4.

di approvare gli schemi riguardanti il pareggio di bilancio, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con i dati aggiornati alle variazioni di bilancio effettuate compresa la
presente;

5.

di dare atto che, con la presente variazione, risulta applicato al bilancio 2016 avanzo di
amministrazione libero per un totale di € 60.144,73 e di avanzo vincolato per € 383.13;

6.

di trasmettere il presente atto al Tesoriere Banco di Sardegna per i provvedimenti di
competenza.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
25.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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