COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 26/09/2011

OGGETTO:

Utilizzo e programmazione avanzo di amministrazione e contestuale
variazione al bilancio di previsione 2011 e alla R.P.P. 2011/2013.-

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore
19,30 nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di seconda
convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
PRESENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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12
13

ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
COSSU ANTONIO FRANCESCO
NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI

TOTALE

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume
la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il
punto in oggetto.
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Il Sindaco, in apertura di seduta, propone al Consiglio l’inversione dell’o.d.g. in quanto, per ragioni di
coerenza, il punto relativo all’utilizzo e programmazione dell’avanzo di amministrazione necessita di essere
trattato come primo. Per cui il punto n. 5 verrà trattato come primo e gli altri a seguire.
La proposta viene messa ai voti con il seguente esito: unanimità.
IL SINDACO - PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19.03.2011, esecutiva, avente per oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.”;
VISTA la precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 04.08.2011 con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2010;
CONSIDERATO che dall’atto suddetto è stato accertato un avanzo di amministrazione per complessive €
280.301,30 distinto così come segue:
- Fondi Vincolati
€
2.740,11
- Fondi Spese C/Capitale
€ 115.343,44
- Fondi di Ammortamento
€
0,00
- Fondi non vincolati
€ 162.217,75
Totale
€ 280.301,30
CONSIDERATO, altresì, che è intenzione dell’amministrazione comunale utilizzare una quota pari ad €
140.000,00 proveniente dall’avanzo in C/Capitale per € 115.343,44 e per € 24.656,56 dai Fondi non vincolati
così come segue:
Spese di Investimento
• € 80.000,00 Sistemazione e completamento Impianti Sportivi Comunali – Intervento 2060201-2;
• € 60.000,00 Recupero e sistemazione area località Funtana – Intervento 2070101-1;
VISTO l'art. 187 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che
testualmente recita:
"1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento
spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia
sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive
in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.”
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19.07.2011 relativa all’aumento dell’orario di lavoro
e di servizio dell’Istruttore Tecnico Geometra da diciotto a ventisei ore settimanali con decorrenza
01.08.2011;
VISTE le spettanze dei contributo dello Stato pubblicati sul sito delle Finanza Locale e riferiti alle
attribuzioni da federalismo fiscale ed altri contributi per l’anno 2011, con una riduzione di contributi nelle
spese correnti pari ad € 8.185,56;
VISTA la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna, inerente la concessione di un contributo
per abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n.13/89 per € 6.851,29;
VISTA la nota in data 18.08.2011 della Provincia di Oristano – Assessorato alla Cultura, Spettacolo, Sport,
Eventi e Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Università, inerente la concessione di un
Contributo a favore del Comune di Ula Tirso di € 500,00 per attività di Promozione del Territorio;
CONSIDERATO che si rende necessario impinguare l’intervento di spesa 1060203 per spese energia
elettrica impianti sportivi per presunte € 750,00;
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CONSIDERATO, altresì che la riduzione del contributo dello Stato (€ 8.185,56) e l’aumento delle risorse
per spese di energia elettrica degli impianti sportivi (€ 750,00) per complessivi € 8.935,56 vengono reperiti
mediante la riduzione di spesa dello stesso importo dell’intervento 2010505 “realizzazione impianti
fotovoltaici per produzione scambio energia elettrica” ove esiste uno stanziamento iniziale di € 50.000,00;
RITENUTO necessario procedere, in conseguenza di quanto su esposto, a ripristinare l’equilibrio sia della
parte corrente che in conto capitale, modificando in Entrata la risorsa 2160-1 di + € 8.935,56 e diminuendo
la risorsa 4060-1 sempre di - € 8.935,56;
RITENUTO, pertanto la necessità di aggiornare il documento contabile modificando le relative risorse
finanziarie ed i relativi interventi di spesa sulla base di quanto su esposto, così come segue:
ENTRATA
Risorsa
2010
2016
2219
4051
4085
2160
4060

Capitolo
1
1
2
1
1
1
1

Descrizione
Contributo dello Stato finanziamento Bil.
Contributo dello Stato – maggioraz. Ordin.
Contributo Provincia per promozione Ter.
Contributo dello Stato per investimenti
Contributo Ras per barriere archit. L.13
Contributo Ras spese funzionamento Fondo
Unico
Contributo Ras per investimenti L.R. 25/93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

Variazione +

Variazione - 8.233,22

+ 47,66
+ 500,00
+ 108,53
+ 6.851,29
+ 8.935,56
- 8.935,56
+ 140.000,00
156.443,04

17.168,78

Differenza € 139.274,26
SPESA
Intervento
1070103
1060203
2010805
2100407
2060201
2070101
2010505

Capitolo
1
2
1
1
2
1
5

Descrizione
Spese per Promozione Turistica
Spese energia elettrica impianti sportivi
Spese per beni mobili ed arredi uffici
Contributo Ras per barriere archit. L.13
Sistemazione e completamento Impianti Sportivi
Comunali
Recupero e sistemazione area località Funtana
Realizzazione
impianti
fotovoltaici
per
produzione scambio energia elettrica
TOTALE

Variazione +
+ 500,00
+ 750,00
+ 108,53
+ 6.851,29
+ 80.000,00

Variazione -

+ 60.000,00
- 8.935,56
148.209,82

8.935,56

Differenza € 139.274,26
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti, nota ns. prot. n. 2370 del 26/09/2011, in
conformità all’art. 239 e seguenti del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 49
del Testo Unico EE.LL.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in
particolare l'art. 175;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il Sindaco – Presidente constato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli n. 2 astenuti (Loi O.- Loi N.E.) e n. 1 contrario (Fois A.),
DELIBERA
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1.

DI UTILIZZARE e programmare una quota dell’avanzo di amministrazione per complessive €
140.000,00 proveniente dall’avanzo in C/Capitale per € 115.343,44 e per € 24.656,56 dai Fondi non
vincolati così come segue:
Spese di Investimento
•

€ 80.000,00
2;

Sistemazione e completamento Impianti Sportivi Comunali – Intervento - 2060201-

•

€ 60.000,00

Recupero e sistemazione area località Funtana – Intervento 2070101-1;

2. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2011, le variazioni di cui agli uniti
prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. DI APPROVARE la relazione allegata concernente le modifiche apportate alla Relazione Previsionale e
Programmatica 2011 ed al Bilancio Pluriennale 2011/2013, in conseguenza delle variazioni apportate al
documento contabile.
4. DI DARE ATTO che viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura
delle spese così come previsto dall’art.193 del D.Dlgs n.267/2000;
5.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente
esito: n. 8 voti favorevoli - n. 2 astenuti (Loi O. - Loi N.E.) e n. 1 contrario (Fois A.), stante
l’urgenza di provvedere a dare esecuzione a quanto deciso.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali

U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

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

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio F. 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 28/09/2011.IL SEGRETARIO COMUNALE
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