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° 25 del 30/11/2011

Assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 8 del TUEL n.
267/2000 - Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011, alla
Relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ed al bilancio pluriennale
2011/2013.-

OGGETTO:

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE, 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.:
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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
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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 - PRESIDENTE

Illustra la proposta spiegando i contenuti dell’assestamento generale di bilancio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione C.C. N° 11 del 19/03/2011 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo
2011/2013, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D. Lgs. N°267/2000;
VISTO in particolare l’art. 175, commi 3 e 8, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che le variazioni al
bilancio possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre e che entro tale data l’organo
consiliare dell’ente deve attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
CONSIDERATO che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011 non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e
necessitano quindi di essere impinguati mediante storno fondi da altre funzioni, servizi ed interventi di spesa
che presentano la necessaria disponibilità o mediante destinazione di alcune maggiori entrate verificatesi nel
corso dell’esercizio, e che si rende pertanto necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazione;
VISTE le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni
e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, relative alle assegnazioni per l’anno 2011 da parte
dello Stato (€ 31,39 5 x mille Irpef 2008);
CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 10.12.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2010 è stata definita la
ripartizione ai Comuni per l’anno 2010 delle risorse, pari a complessivi 200 milioni di euro, ai sensi di quanto
previsto dal comma 13 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n.122 (€ 1.459,03);
VISTA la Deliberazione n. 27/6 del 01.06.2011, della Regione Autonoma della Sardegna, relativa al Piano di
riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio in favore
degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno
scolastico 2010/2011 (€ 1.843,67);
VISTA la Deliberazione n. 33/22 del 10.08.2011, della Regione Autonoma della Sardegna, relativa al Piano di
riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio a
sostegno delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2010/2011 (€ 1.233,39);
CONSIDERATO che L’art. 50 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010
ha indetto e finanziato il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni di cui al Regolamento
(CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale
dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non profit, autorizzando la spesa di 200 milioni di
euro per l’anno 2011, di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per l’anno 2013. e stabilito che l’Istat
detti le linee di indirizzo e di organizzazione del Censimento attraverso il Piano Generale di Censimento (di
seguito PGC), rinviando per la disciplina degli aspetti di dettaglio ad apposite circolari e atti, nonché, con
riferimento all’effettuazione del Censimento nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ad apposite
intese.
CONSIDERATO, altresì, che le somme provvisorie spettanti al Comune di Ula Tirso per il Censimento di cui
sopra sono € 857,00 quale contributo fisso più € 2.684,00 quale contributo variabile per un totale di €
3.541,00;
VISTA la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale relativa alla comunicazione di un finanziamento di € 2.000,00 del programma “Bonus
Famiglia 2011”;
VISTA la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale relativa alla comunicazione di un finanziamento di € 3.000,00 relativo alle
provvidenze sociali per assegni di cura 2011;
VISTA la comunicazione – Prot. 9909 del 23.06.2011 - della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale relativa alla comunicazione di un finanziamento di €
16.000,00 relativo al progetto personalizzato “Ritornare a Casa”;
CONSIDERATO che l’Ente era già beneficiario di un altro contributo per gli stessi fini non andato alla
realizzazione per decesso del soggetto, pertanto la Regione Sardegna con nota Prot. 9058 del 07.06.2011 ha
autorizzato l’economia per l’importo pari ad € 13.764,44 ai fini della realizzazione del piano succitato,
pertanto l’accredito del contributo concesso sarà pari ad € 2.235,56;
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VISTA la determinazione n. 2241/EL del 26.10.2011 della Regione Autonoma della Sardegna relativa al
trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali – Fondo per il Funzionamento (fondi statali)
assegnazioni anno 2011 (€ 4.153,93);
VISTA la determinazione n. 2244/EL del 26.10.2011 della Regione Autonoma della Sardegna relativa al
trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali – Fondo per le spese ai servizi socio-assistenziali
(fondi statali) assegnazioni anno 2011 (€ 4.153,93);
VISTA la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica - relativa alla Rideterminazione dell’assegnazione del Fondo unico investimenti previsto
dall’art.1, comma 12 della L.R. 1/11 (€ 4.333,62);
VISTA la determinazione n.1282 del 06.10.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio, con la quale viene approvata la graduatoria delle proposte risultate
ammissibili e beneficiarie del contributo di cui al bando PO FESR 2007/2013, Asse IV, “Ambiente,
Attrattività Naturale, Culturale e Tursimo” Linea di attività 4.2.4 c “Promozione di itinerari tematici che
valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo” – Importo progettuale € 1.200.000,00
di cui € 1.038.985,40 finanziamento RAS ed € 161.014,60 cofinanziamento Comuni;
VISTA la deliberazione n. 34 del 02.11.2011 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Barigadu con la quale
viene rimodulato il progetto suddetto e indicando il cofinanziamento di € 50.000,00 a carico dei Comuni
dove è presente un centro di informazione turistica;
CONSIDERATO che è intenzione di Questo Comune istituire un centro di informazione di informazione
turistica presso i locali della ex Scuola Elementare, oltre agli itinerari turistici presenti nelle proposta
progettuale;
RITENUTO pertanto prevedere in Bilancio la somma di € 50.000,00 per cofinanziamento del suddetto
bando ed impinguare lo stesso intervento di spesa per cofinanziamento bandi in vista di altre scadenze,
utilizzando le somme giacenti presso l’intervento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non più da
realizzazione in questo esercizio finanziario e le somme rideterminazione dell’assegnazione del Fondo unico
investimenti previsto dall’art.1, comma 12 della L.R. 1/11 (€ 4.333,62) per un totale di intervento per
cofinanziamento bandi di € 70.398,06;
VISTA la propria deliberazione G.C. n. 49 del 19.07.2011 relativa all’incarico di collaborazione e consulenza
presso l’Ufficio Finanziario di Questo Comune per assenza del titolare;
VISTA la Determinazione n. 36 del 08.11.2011 del Servizio Finanziario relativa alla quantificazione del
salario accessorio anno 2011 del personale dipendente;
VISTO che per sia per la parte entrata che nella parte spesa si rende necessario intervenire su alcuni capitoli
e precisamente come da allegati alla presente, per le spese correnti un assestamento sulle spese per il
personale dipendente, e variazione per le spese inerente acquisto di beni e prestazioni di servizi;
ACQUISITO in data 26/11/2010 il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs.
N°267/2000, protocollo N° 2516/10 del 29/11/2010;
ACQUISITO altresì 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 dell’art. 49 del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime,

DELIBERA
1. DI EFFETTUARE le operazioni di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011
ad incremento ed a decremento dei fondi di cui al prospetto contabile che si allega al presente atto;
2. DI APPORTARE al Bilancio di previsione 2011, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e
Programmatica, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/03/2011 per le
motivazioni espresse nella parte narrativa, le variazioni per gli importi di cui agli allegati prospetti, atti
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO che viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura
delle spese così come previsto dall’art.36 del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;
4. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla Tesoreria comunale;
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: unanimità, stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione a quanto deciso.-
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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 contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Raffaela CROBU

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 05/12/2011 – Pubbl. N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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