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f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
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VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 29
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Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 29.11.2011
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011, AL
BILANCIO
PLURIENNALE
2011/2013
E
ALLA
RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013.

L’anno duemilaundici giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 18,30
nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

PODDA ANTONIO G.M.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIAN FRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

ASSENTE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 29.11.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

Totale presenti n. 8 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina

______________________________________________

La seduta è pubblica.

PREMESSO:
- che l’art. 175 comma 8, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 pone l’obbligo per i Comuni di attuare entro il
30 Novembre di ogni anno, la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo
di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- che l’art. 42 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad
adottare ogni anno la variazione di assestamento generale al bilancio;
- che a tal fine si è proceduto ad un’analisi di tutte le voci di entrata raffrontandole agli accertamenti
risultanti alla data odierna e alla verifica delle voci di uscita tenendo conto delle spese effettuate, di
quelle consolidate ed effettuando delle proiezioni fino al 31.12.2011, previa acquisizione di dati e
informazioni da parte dei servizi interessati;
- che dalla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa è emersa la necessità di apportare
alcune modifiche, poiché alcuni stanziamenti di spesa risultano insufficienti mentre altri risultano in
esubero rispetto alle reali esigenze;
- che pertanto gli interventi di spesa che presentano uno stanziamento insufficiente possono essere
impinguati effettuando degli storni dagli interventi che presentano stanziamenti in esubero oppure
utilizzando le maggiori entrate accertate senza vincolo di destinazione;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione n. 7 del 01.04.2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio 2011, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2011 – 2013 e tutti i relativi allegati;
- la delibera di G.C. n. 16 del 02.05.2011 con oggetto: “variazione n. 1 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011”;
- la delibera di C.C. n. 10 del 13.06.2011, con oggetto: “ratifica delibera di G.C. n. 16 del 02.05.2011
concernente variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011;
- la delibera di C.C. n. 12 del 13.06.2011 con oggetto: “variazione n. 2 al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011- Applicazione quota avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di
gestione 2010”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 28.09.2011 mediante la quale sono stati adottati i provvedimenti
necessari alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;
VERIFICATE le spettanze erariali e regionali nell’ambito dei dati resi disponibili sul sito del ministero
dell’Interno e dalla RAS, ed accertato che occorre ridurre alcuni capitoli e impinguarne altri, al fine di adeguare
le variazioni degli stanziamenti ministeriali e regionali previsti con gli stanziamenti del bilancio dell’Ente;
PRESO ATTO CHE:
- in data 27/07/2011 assunta al nostro protocollo n. 3405 è pervenuta la comunicazione Ras avente ad
oggetto: “Prosecuzione attività dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri Servizi per l’inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati e delle Agenzie per il sostegno allo sviluppo sino al 31.12.2011”, con
la quale viene comunicata l’assegnazione delle risorse finanziarie per la prosecuzione del Cesil per un
importo pari a €. 31.100,76 rapportato a 4 mesi di attività, 01.09.2011-31.12.2011;
- a seguito dell’attività di accertamento, effettuata per contrastare l’evasione tributaria, questo ente ha
realizzato un entrata straordinaria alla data odierna di €. 209.176,74;
- che in conformità a quanto stabilito dall’art. 199 comma 1 lettera b del decreto legislativo 267/2000 che
testualmente recita “Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti… ;”
VISTO l’art. 193 del del D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato quadro riepilogativo degli equilibri di Bilancio;
VISTI gli schemi predisposti dall’Ufficio Finanziario, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili degli
uffici e dall’Amministrazione comunale, e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;
CONSIDERATO, in particolare, che dagli schemi menzionati si evince quanto segue:

ENTRATA ESERCIZIO

2011

TOTALE PREVISIONE BILANCIO ENTRATA
TOTALE VARIAZIONI PRECEDENTI
TOTALE VARIAZIONE ASSESTAMENTO
TOT. PREVISIONE A SEGUITO DELL’ASSESTAMENTO

SPESA ESERCIZIO

€.
€.
€.
€.

2.353.206,07
308.185,35
265.976,02
2.927.367,44

€.
€.
€.
€.

2.353.206,07
308.185,35
265.976,02
2.927.367,44

2011

TOTALE PREVISIONE BILANCIO SPESA
TOTALE VARIAZIONI PRECEDENTI
TOTALE VARIAZIONE ASSESTAMENTO
TOT. PREVISIONE A SEGUITO DELL’ASSESTAMENTO

RITENUTO di dover procedere alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011, al Bilancio Pluriennale 2011/2013 e alla integrazione della Relazione Previsionale e
Programmatica 2011/2013;
RITENUTO sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione in via definitiva della presente
proposta;
VISTO il Parere favorevole del Revisore unico dei conti Dott. Furcas Claudio, in merito alla presente proposta di
deliberazione, come disposto dall’art. 239 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 unito al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento di contabilità;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI PROCEDERE a norma dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 all’assestamento del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario corrente mediante le variazioni alle previsioni attive e passive per
l’esercizio finanziario 2011, riepilogate come segue:

ENTRATA ESERCIZIO

2011

TOTALE PREVISIONE BILANCIO ENTRATA
TOTALE VARIAZIONI PRECEDENTI
TOTALE VARIAZIONE ASSESTAMENTO
TOT. PREVISIONE A SEGUITO DELL’ASSESTAMENTO

SPESA ESERCIZIO
TOTALE PREVISIONE BILANCIO SPESA
TOTALE VARIAZIONI PRECEDENTI
TOTALE VARIAZIONE ASSESTAMENTO
TOT. PREVISIONE A SEGUITO DELL’ASSESTAMENTO

€.
€.
€.
€.

2.353.206,07
308.185,35
265.976,02
2.927.367,44

€.
€.
€.
€.

2.353.206,07
308.185,35
265.976,02
2.927.367,44

2011

DI DARE ATTO che la presente variazione di assestamento non comporta modifiche sugli stanziamenti del
bilancio degli esercizi successivi a quello in corso, lasciando immutati gli stanziamenti del bilancio pluriennale
per gli anni 2012- 2013;
DI DARE ATTO che conseguentemente viene integrata la relazione previsionale e programmatica con le
variazioni di cui ai prospetti uniti e parte integrante del presente atto;
DI DARE ATTO che con il presente provvedimento, sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri stabiliti in
Bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

