COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37
del 30/11/2011

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

L'anno duemilaundici, addì trenta , del mese di novembre, alle ore 19,00 in Abbasanta e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri
con avviso prot. n° 5413 del 24/11/2011 , come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con l'intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SANNA STEFANO
CARTA MARCO
CHERCHI GIANFRANCO
CONVERSI ENRICO
LEONE PAOLA FILOMENA ANNA MARIA
LICHERI MATTEO GIOVANNI
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO
CAMPUS GIORGIO
DERIU FILOMENA
CONGIU FRANCESCA
PUTZULU MARCO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto;
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COSSU FRANCESCO , il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.

Al 3° punto è presente, tra i banchi del Consiglio Comunale, il nuovo Consigliere Sig.
CARTA Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 31.3.2011, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013;

VISTO l'art. 175 del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000 che in merito alle
variazioni di bilancio dispone:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno.
VISTE le comunicazioni R.A.S. relative agli stanziamenti definitivi di seguito specificati:
• € 32.857,00 - concorso cortometraggi sulla sostenibilità;
• € 7.500,00 – Contributi per “bonus Famiglia”;
• € 25.719,00 - “Contributi per ore preziose” POR FSE 2007/13;
• € 9.000,00 – contributi per assegni di cura a sostegno dei familiari per assistenza alle
persone con gravi disabilità;
• € 21.060,50 – fondo unico investimenti L.R. 1/11 art. 1 comma12;
DATO ATTO che l'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha pubblicato la ripartizione
delle assegnazioni statali per il fondo funzionamento dei Comuni e per i servizi socio assistenziali;
CONSIDERATO che le assegnazioni sono inferiori alle previsioni di bilancio e che si rende
necessario adeguare i capitoli di entrata e spesa;
TENUTO CONTO che si rende opportuno adeguare i capitoli di spesa di seguito indicati, a
seguito di nuove o maggiori esigenze finanziarie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 6.100,00 - spese per controversie legali;
€ 3.000,00 - spese per utenze enel comunali;
€ 3.000,00 - acquisti ufficio tecnico (carburante, ecc.);
€ 1.000,00 - incarichi professionali;
€ 2.000,00 - spese per gli automezzi comunali;
€ 100,00 - rimborso spese viaggio personale ufficio anagrafe e stato civile;
€ 4.000,00 - trasporto studenti scuole superiori;
€ 1.000,00 - interventi culturali (acquisto materiale, dvd, locandine);
€
60,00 - adeguamento previsione “spese per la tutela ambientale”;
€ 1.000,00 – spese per impianto bando pubblico (canone Telecom);
€ 300,00 – informatizzazione uffici;
€ 7.900,00 – acquisto gazebo;
€ 7.318,63 – acquisto arredi e attrezzature per edifici comunali;
€ 5.000,00 - manutenzione straordinaria fabbricati;

•
•
•
•
•
•

€ 2.000,00 – spese varie gestione del territorio;
€ 4.755,00 – manuale e studio tipologie pavimentazioni e rivestimenti, censimento case
rurali e tipiche;
€ 9.000,00 – interventi campo sportivo comunale;
€ 2.000,00 – manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica;
€ 663,92 – ripristino economia di spesa relativa all’intervento “ risanamento idraulico
centro abitato” confluita in avanzo di amministrazione;
€ 7.500,00 - interventi per la campagna;

VISTA nel dettaglio la variazione al bilancio di previsione, contenuta nei prospetti predisposti
dal Responsabile finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DATO ATTO che:
• le variazioni in aumento trovano copertura con entrate a destinazione vincolata, con
maggiori entrate, con compensazioni tra vari interventi di spesa;
• le variazioni in diminuzione relative ai contributi RAS per funzionamento enti e per i
servizi sociali sono compensate con riduzione dello stanziamento "spese per assistenza
domiciliare anziani" e “retribuzioni al personale ufficio tecnico e ufficio tributi (nei quali
risultano delle economie rispetto alla previsione iniziale);
RILEVATA l'urgenza di provvedere all'approvazione della presente variazione al fine di
garantire il tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e l'adozione
degli atti di gestione;
DATO ATTO che con le variazioni proposte permangono gli equilibri finanziari di bilancio;
VISTO il parere del revisore dei conti dr. Piero Nurra;
CON votazione espressa per alzata di mano, 8 voti favorevoli e 4 astenuti (DERIU – PUZULU
– CONGIU – CAMPUS), su 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
DI apportare al bilancio di previsione e alla relazione Previsionale e programmatica le
variazioni descritte in premessa e indicate in dettaglio nei prospetti allegati alla presente che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
CON separata votazione espressa per alzata di mano, 8 voti favorevoli e 4 astenuti (DERIU
– PUZULU – CONGIU – CAMPUS), su 12 consiglieri presenti e votanti di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000..

Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
f.to.SANNA STEFANO

Il Segretario Comunale
f.to COSSU FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 06/12/2011 al 21/12/2011 ed è dichiarata immediatamente
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
La stessa viene contemporaneamente trasmessa ai capigruppo consiliari con il protocollo n. 5576 del
06/12/2011
Abbasanta, lì 06/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. COSSU FRANCESCO
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previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013;
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2. Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno.
VISTE le comunicazioni R.A.S. relative agli stanziamenti definitivi di seguito specificati:
• € 32.857,00 - concorso cortometraggi sulla sostenibilità;
• € 7.500,00 – Contributi per “bonus Famiglia”;
• € 25.719,00 - “Contributi per ore preziose” POR FSE 2007/13;
• € 9.000,00 – contributi per assegni di cura a sostegno dei familiari per assistenza alle
persone con gravi disabilità;
• € 21.060,50 – fondo unico investimenti L.R. 1/11 art. 1 comma12;
DATO ATTO che l'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha pubblicato la ripartizione
delle assegnazioni statali per il fondo funzionamento dei Comuni e per i servizi socio assistenziali;
CONSIDERATO che le assegnazioni sono inferiori alle previsioni di bilancio e che si rende
necessario adeguare i capitoli di entrata e spesa;
TENUTO CONTO che si rende opportuno adeguare i capitoli di spesa di seguito indicati, a
seguito di nuove o maggiori esigenze finanziarie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 6.100,00 - spese per controversie legali;
€ 3.000,00 - spese per utenze enel comunali;
€ 3.000,00 - acquisti ufficio tecnico (carburante, ecc.);
€ 1.000,00 - incarichi professionali;
€ 2.000,00 - spese per gli automezzi comunali;
€ 100,00 - rimborso spese viaggio personale ufficio anagrafe e stato civile;
€ 4.000,00 - trasporto studenti scuole superiori;
€ 1.000,00 - interventi culturali (acquisto materiale, dvd, locandine);
€
60,00 - adeguamento previsione “spese per la tutela ambientale”;
€ 1.000,00 – spese per impianto bando pubblico (canone Telecom);
€ 300,00 – informatizzazione uffici;
€ 7.900,00 – acquisto gazebo;
€ 7.318,63 – acquisto arredi e attrezzature per edifici comunali;
€ 5.000,00 - manutenzione straordinaria fabbricati;

•
•
•
•
•
•

€ 2.000,00 – spese varie gestione del territorio;
€ 4.755,00 – manuale e studio tipologie pavimentazioni e rivestimenti, censimento case
rurali e tipiche;
€ 9.000,00 – interventi campo sportivo comunale;
€ 2.000,00 – manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica;
€ 663,92 – ripristino economia di spesa relativa all’intervento “ risanamento idraulico
centro abitato” confluita in avanzo di amministrazione;
€ 7.500,00 - interventi per la campagna;

VISTA nel dettaglio la variazione al bilancio di previsione, contenuta nei prospetti predisposti
dal Responsabile finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DATO ATTO che:
• le variazioni in aumento trovano copertura con entrate a destinazione vincolata, con
maggiori entrate, con compensazioni tra vari interventi di spesa;
• le variazioni in diminuzione relative ai contributi RAS per funzionamento enti e per i
servizi sociali sono compensate con riduzione dello stanziamento "spese per assistenza
domiciliare anziani" e “retribuzioni al personale ufficio tecnico e ufficio tributi (nei quali
risultano delle economie rispetto alla previsione iniziale);
RILEVATA l'urgenza di provvedere all'approvazione della presente variazione al fine di
garantire il tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e l'adozione
degli atti di gestione;
DATO ATTO che con le variazioni proposte permangono gli equilibri finanziari di bilancio;
VISTO il parere del revisore dei conti dr. Piero Nurra;
CON votazione espressa per alzata di mano, 8 voti favorevoli e 4 astenuti (DERIU – PUZULU
– CONGIU – CAMPUS), su 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
DI apportare al bilancio di previsione e alla relazione Previsionale e programmatica le
variazioni descritte in premessa e indicate in dettaglio nei prospetti allegati alla presente che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
CON separata votazione espressa per alzata di mano, 8 voti favorevoli e 4 astenuti (DERIU
– PUZULU – CONGIU – CAMPUS), su 12 consiglieri presenti e votanti di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000..

Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
f.to.SANNA STEFANO

Il Segretario Comunale
f.to COSSU FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 06/12/2011 al 21/12/2011 ed è dichiarata immediatamente
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
La stessa viene contemporaneamente trasmessa ai capigruppo consiliari con il protocollo n. 5576 del
06/12/2011
Abbasanta, lì 06/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. COSSU FRANCESCO

COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37
del 30/11/2011

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

L'anno duemilaundici, addì trenta , del mese di novembre, alle ore 19,00 in Abbasanta e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri
con avviso prot. n° 5413 del 24/11/2011 , come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con l'intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SANNA STEFANO
CARTA MARCO
CHERCHI GIANFRANCO
CONVERSI ENRICO
LEONE PAOLA FILOMENA ANNA MARIA
LICHERI MATTEO GIOVANNI
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO
CAMPUS GIORGIO
DERIU FILOMENA
CONGIU FRANCESCA
PUTZULU MARCO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto;
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COSSU FRANCESCO , il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.

Al 3° punto è presente, tra i banchi del Consiglio Comunale, il nuovo Consigliere Sig.
CARTA Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 31.3.2011, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011/2013;

VISTO l'art. 175 del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000 che in merito alle
variazioni di bilancio dispone:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno.
VISTE le comunicazioni R.A.S. relative agli stanziamenti definitivi di seguito specificati:
• € 32.857,00 - concorso cortometraggi sulla sostenibilità;
• € 7.500,00 – Contributi per “bonus Famiglia”;
• € 25.719,00 - “Contributi per ore preziose” POR FSE 2007/13;
• € 9.000,00 – contributi per assegni di cura a sostegno dei familiari per assistenza alle
persone con gravi disabilità;
• € 21.060,50 – fondo unico investimenti L.R. 1/11 art. 1 comma12;
DATO ATTO che l'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha pubblicato la ripartizione
delle assegnazioni statali per il fondo funzionamento dei Comuni e per i servizi socio assistenziali;
CONSIDERATO che le assegnazioni sono inferiori alle previsioni di bilancio e che si rende
necessario adeguare i capitoli di entrata e spesa;
TENUTO CONTO che si rende opportuno adeguare i capitoli di spesa di seguito indicati, a
seguito di nuove o maggiori esigenze finanziarie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 6.100,00 - spese per controversie legali;
€ 3.000,00 - spese per utenze enel comunali;
€ 3.000,00 - acquisti ufficio tecnico (carburante, ecc.);
€ 1.000,00 - incarichi professionali;
€ 2.000,00 - spese per gli automezzi comunali;
€ 100,00 - rimborso spese viaggio personale ufficio anagrafe e stato civile;
€ 4.000,00 - trasporto studenti scuole superiori;
€ 1.000,00 - interventi culturali (acquisto materiale, dvd, locandine);
€
60,00 - adeguamento previsione “spese per la tutela ambientale”;
€ 1.000,00 – spese per impianto bando pubblico (canone Telecom);
€ 300,00 – informatizzazione uffici;
€ 7.900,00 – acquisto gazebo;
€ 7.318,63 – acquisto arredi e attrezzature per edifici comunali;
€ 5.000,00 - manutenzione straordinaria fabbricati;

•
•
•
•
•
•

€ 2.000,00 – spese varie gestione del territorio;
€ 4.755,00 – manuale e studio tipologie pavimentazioni e rivestimenti, censimento case
rurali e tipiche;
€ 9.000,00 – interventi campo sportivo comunale;
€ 2.000,00 – manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica;
€ 663,92 – ripristino economia di spesa relativa all’intervento “ risanamento idraulico
centro abitato” confluita in avanzo di amministrazione;
€ 7.500,00 - interventi per la campagna;

VISTA nel dettaglio la variazione al bilancio di previsione, contenuta nei prospetti predisposti
dal Responsabile finanziario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DATO ATTO che:
• le variazioni in aumento trovano copertura con entrate a destinazione vincolata, con
maggiori entrate, con compensazioni tra vari interventi di spesa;
• le variazioni in diminuzione relative ai contributi RAS per funzionamento enti e per i
servizi sociali sono compensate con riduzione dello stanziamento "spese per assistenza
domiciliare anziani" e “retribuzioni al personale ufficio tecnico e ufficio tributi (nei quali
risultano delle economie rispetto alla previsione iniziale);
RILEVATA l'urgenza di provvedere all'approvazione della presente variazione al fine di
garantire il tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e l'adozione
degli atti di gestione;
DATO ATTO che con le variazioni proposte permangono gli equilibri finanziari di bilancio;
VISTO il parere del revisore dei conti dr. Piero Nurra;
CON votazione espressa per alzata di mano, 8 voti favorevoli e 4 astenuti (DERIU – PUZULU
– CONGIU – CAMPUS), su 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
DI apportare al bilancio di previsione e alla relazione Previsionale e programmatica le
variazioni descritte in premessa e indicate in dettaglio nei prospetti allegati alla presente che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
CON separata votazione espressa per alzata di mano, 8 voti favorevoli e 4 astenuti (DERIU
– PUZULU – CONGIU – CAMPUS), su 12 consiglieri presenti e votanti di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs n. 267/2000..

Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
f.to.SANNA STEFANO

Il Segretario Comunale
f.to COSSU FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 06/12/2011 al 21/12/2011 ed è dichiarata immediatamente
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
La stessa viene contemporaneamente trasmessa ai capigruppo consiliari con il protocollo n. 5576 del
06/12/2011
Abbasanta, lì 06/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. COSSU FRANCESCO

