COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 26/07/2011

OGGETTO:

Variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2011.-

L’anno DUEMILA UNDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella solita
sala delle riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali
presente verbale.

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X

il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ATTESO CHE i fondi PLUS dell’anno 2010 a disposizione di questo comune, per interventi
nell’area sociale ammontano complessivamente € 8.706,59 e sono suddivisi come segue:
• € 4.226,50 da utilizzarsi per l’area disabili;
• € 2.958,55 da utilizzarsi per l’area anziani;
• € 1.521,54 da utilizzarsi per l’area povertà.
PRESO ATTO della nota RAS n. 9058 del 7 giugno 2011, relativa al finanziamento per la 4°
annualità del progetto personalizzato “Ritornare a casa” e tenuto conto che l’importo ancora
necessita per la sua concreta attuazione della somma pari a € 2.235,56.
ATTESO CHE nella deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 26/04/2011 è stata assegnata
a favore di questo comune la somma complessiva di € 34.106,61 per la realizzazione di azioni di
contrasto alla povertà annualità 2011.
ACCERTATO che occorre, pertanto adeguare il bilancio di previsione 2011, per includere tali
nuove risorse al fine di poter essere immediatamente utilizzate, come segue:
Entrata corrente
Risorsa

Capitolo

3193

1

3193

3193

2029

2027

1

Previsione
attuale

Oggetto
Rimborso spese derivanti da
Fondi PLUS 2010 – Area Disabili
Rimborso spese derivanti da Fondi
PLUS 2010 – Area Anziani

1

Rimborso spese derivanti da Fondi
PLUS 2010 – Area Povertà

1

Trasferimento fondi RAS –
Progetto personalizzato “Ritornare
a casa” – 4° annualità

1

Trasferimento fondi RAS 2011 –
Azioni di contrasto povertà

variazione
+

variazione
-

stanz.risultante

4.226,50

0,00

4.226,50

2.958,55

0,00

2.958,55

1.521,54

0,00

1.521,54

2.235,56

0,00

2.235,56

34.106,61
45.048,76

Totali

0,00 34.106,61
0,00 45.048,76

Spesa parte corrente
Intervento Capitolo
1100403

16

1100403

1

1100405

23

1100403

9

1100405

8

Previsione
attuale

Oggetto
Prestazioni sociali - Area disabilità
fondi PLUS 2010
Prestazioni sociali – Area anziani
fondi PLUS 2010
Prestazioni sociali – Area povertà
Fondi PLUS 2010
Progetto personalizzato “Ritornare a
casa” 4° annualità
Interventi per azioni di contrasto
povertà – Annualità 2011

Totali

variazione
+

variazione
-

stanz.risultante

4.226,50

0,00

4.226,50

2.958,55

0,00

2.958,55

1.521,54

0,00

1.521,54

2.235,56

0,00

2.235,56

34.106,61
45.048,76

0,00 34.106,61
0,00 45.048,76

VISTA la deliberazione C.C. n° 11 del 19/03/2011 di approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011 e relazione previsionale e programmatica per il periodo 2011-2013,
esecutiva ai sensi di legge.
ATTESO che il parere al Revisore dei Conti sarà richiesto successivamente alla adozione della
presente deliberazione e, comunque, prima della ratifica da parte del Consiglio Comunale, stante
l'urgenza di provvedere alla realizzazione degli interventi programmati.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs N. 267/2000.
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 del TUEL.
Assunti i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42, ult. comma del D.Lgs 267/2000 e salva sua
ratifica.
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
Per le motivazioni ampiamente esposte nella premessa:
1) DI APPORTARE al Bilancio di previsione dell’'esercizio finanziario 2011 le variazioni come
risultano dalle tabelle che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI INVIARE copia della presente al Revisore dei Conti per la emanazione del parere di propria
competenza prima della ratifica da parte del Consiglio Comunale.
3) DI SOTTOPORRE la presente alla ratifica del Consiglio entro 60 gg. dall’adozione della
presente e comunque entro l’esercizio.
4) DI DICHIARARE, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________
___

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
29/07/2011.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

