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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 24/11/2016
OGGETTO:

Variazione n. 6 al Bilancio di previsione per il periodo 2016/2018 –
Adeguamento esercizio 2017 del pluriennale per trasferimento servizi
socio-assistenziali in gestione associata all’Unione dei Comuni del
Barigadu.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno ventiquattro del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che


ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di
bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
fattispecie previste dallo stesso comma;



le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del
TUEL;

Premesso inoltre che
con deliberazione n. 18 del 10.06.2016 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione
per il triennio 2016-2018 con i relativi allegati;

-

Visto il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine”.
Viste le seguenti deliberazioni dell’Unione dei Comuni del Barigadu:
-

Assemblea n. 2 del 30.01.2013 “Approvazione del regolamento per il trasferimento e
l’organizzazione della funzione del servizio sociale per l’Unione dei Comuni del Barigadu”, ai sensi
dell’art. 14 comma 27 lettera g) del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge
30.07.2010 n. 122;

-

Assemblea n. 3 del 27.02.2013 “Riapprovazione del regolamento per il trasferimento e
l’organizzazione della funzione del servizio sociale dei Comuni del Barigadu (art. 14 comma 27,
lettera g del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122”;

-

Assemblea n. 47 del 20.11.2014 “Determinazioni in merito alla gestione associata dei servizi
sociali”;

-

Assemblea n. 6 del 23.03.2016 “Direttive in ordine alla gestione associata dei servizi sociali”;

-

Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23.03.2016 “Gestione associata dei servizi sociali.
Conferimento incarico a tempo determinato a personale dipendente dei comuni associati”;

-

Assemblea n. 8 del 06.04.2016 “Determinazioni in ordine alla gestione associata dei servizi sociali”;

-

Assemblea n. 9 del 13.04.2016 “Gestione associata dei servizi sociali”;

-

Consiglio di Amministrazione n. 29 del 05.10.2016 “Progetto di consolidamento dei servizi sociali
associati. Presentazione e discussione della proposta progettuale per l’anno 2017”

Considerato che:
 Con il nuovo ordinamento contabile, in esercizio provvisorio (qualora il termine per l’approvazione del
bilancio sia stato differito con Decreto e non sia stato ancora approvato il Bilancio da parte del
Consiglio), il riferimento autorizzatorio per gli impegni è costituito dall’anno di riferimento del bilancio
pluriennale dell’ultimo periodo, nel caso in specie il 1° gennaio 2017 occorre fare riferimento
all’annualità 2017 del Bilancio pluriennale 2016/2017.
 per consentire l’effettivo trasferimento ed avvio dei servizi sociali in capo all’Unione dei Comuni del
Barigadu, occorre adeguare gli strumenti di programmazione comunale, quale il bilancio di previsione
per il periodo 2016/2018 e specificatamente l’esercizio 2017;
 per quanto riguarda la parte entrata, per il primo esercizio di trasferimento della funzione, si prevede

che gli accertamenti restino in capo ai Comuni per cui non debba provvedersi ad alcuna variazione (la
Regione riconoscerà i trasferimenti direttamente ai Comuni ed anche gli utenti dei servizi (almeno
nella prima parte dell’esercizio);
 mentre nella parte spesa i Comuni devono prevedere i trasferimenti all’Unione per la gestione di detti
servizi provvedendo nella fattispecie, a titolo prudenziale, allo “spacchettamento” al 50% delle diverse
poste contabili in maniera da garantire, se per qualsiasi motivo o impedimento dell’ultima ora non
dovesse partire il servizio in capo all’Unione, il regolare svolgimento e funzionamento dei servizi:
-

In prosecuzione a cura del Comune;

-

In funzione trasferita a cura dell’Unione;

Ravvisato che occorre procedere a una deliberazione in via d’urgenza per la/e seguente/i motivazione/i:


Garantire la operatività dei servizi sociali quale funzione trasferita all’Unione dei Comuni del
Barigadu con decorrenza dal 01.01.2017.

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla
scorta delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Sociale;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i
dati d’interesse del Tesoriere;
Dato atto che verrà richiesto il parere da parte del Revisore dei Conti prima della convocazione del
Consiglio Comunale per la sua ratifica;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto della parte in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
di approvare la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 come
da prospetti allegati che fanno parte integrale della presente.
di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di
competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del
bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
di trasmettere copia della presente:


al Revisore dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere prima della convocazione del
Consiglio Comunale;



al Tesoriere Banco di Sardegna per i provvedimenti di competenza;

di sottoporre la presente alla ratifica consiliare entro il 31 dicembre 2016, previa acquisizione
del parere del Revisore dei Conti.

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 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, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

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 dalla data del
13.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

