COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email segreteria1@comunediurzulei.it

D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.92 del 30 ottobre 2017
OGGETTO:
Variazione d'urgenza n. 4 al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 175, comma 4,
del d.lgs. 267/2000.
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre alle ore tredici e
minuti trentacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

1

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario
armonizzato per il triennio 2017/2019 redatto, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto disposto
dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2017 è stato approvato il Rendiconto della Gestione finanziario
per l’esercizio 2016.
RICHIAMATI:
- il D.lgs. n. 118/2011 e i principi contabili ad esso collegati, con particolare riguardo alle competenze in materia di
variazioni di bilancio;
- l’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “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”.
VISTI:
- l’art. 187, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che “Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi,
fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione
per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è
sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non
sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale
destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e
il fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- l’art. 187, comma 3 bis, del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che “L’avanzo di amministrazione non vincolato non
può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo
l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193”.
RILEVATO che dalla verifica contabile effettuata in data 27.10.2017 dal Responsabile del Servizio Finanziario non risulta
che l’Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D.lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, si può procedere
all’applicazione dell’avanzo vincolato e destinato.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2017 con cui si è provveduto a rettificare
l’allegato 4 al Conto Consuntivo dell’anno 2016 relativo al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, dando
atto che il risultato di amministrazione dell’anno 2016, pari a € 1.647.224,95, risulta così composto:
PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE DISPONIBILE

€
€
€
€

103.701,68
104.620,66
861.246,02
577.656,59

CONSIDERATO che si reputa necessario applicare al bilancio di previsione 2017 una quota di avanzo di amministrazione
vincolato pari a € 151,26 e una quota dell’avanzo destinato ad investimenti pari a € 117.000,00 per le motivazioni appresso
indicate:
1. con deliberazione n. 45/17 del 27.09.2017 la Giunta Regionale ha approvato l’intesa per l’attribuzione degli spazi
finanziari agli enti locali ai sensi del d.l. n. 91/2017, assegnando al Comune di Urzulei l’importo di € 92.000,00;
2. occorre, quindi, procedere ad una variazione di bilancio per la parte entrata applicando una quota dell’avanzo di
amministrazione destinata agli investimenti pari a € 92.000,00, e ad una variazione di bilancio per la parte spesa al capitolo
7130/8/1 di pari importo per lavori di ampliamento scuola secondaria;
3. con nota protocollata agli atti di questo Ente al n. 4928 del 25.09.2017, l’Assessorato all’Agricoltura e riforma agropastorale della RAS ha comunicato la revoca disposta con determinazione n. 16074/487 del 31.08.2017 del contributo di €
25.000,00 e del contributo di € 187.500,00 per l’acquisto di macelli mobili e per il recupero e la ristrutturazione di strutture
da destinare a centri di stoccaggio del latte di pecora ai sensi della l.r. n. 15/2010;
4. per mero errore materiale, in sede di riaccertamento ordinario dei residui dell’anno 2015, la somma di € 25.000,00
impegnata per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente è stata eliminata come economia di bilancio e
confluita nella quota dell’avanzo di amministrazione destinata agli investimenti;
5. poiché occorre procedere, quanto prima, alla restituzione delle citate somme alla RAS, non avendo l’Ente realizzato gli
interventi per i quali i contributi erano stati concessi, si rende necessario applicare una ulteriore quota dell’avanzo di
amministrazione pari ad € 25.000,00 e, contestualmente, incrementare il capitolo di spesa 9830/2/1 “Contributo RAS
realizzazione macelli mobili” di pari importo;
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6. con nota protocollata agli atti di questo Ente al n. 5417 del 18.10.2017, è pervenuta la richiesta da parte della Parrocchia
S. Giovanni Battista di Urzulei volta ad ottenere la quota pari al 10% degli dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle
sanzioni di cui agli articoli 3, 5, 10, 15 e 18 della legge n. 10/77, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, riservata all’edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi, così come disposto dall’art. 1
della l.r. n. 38/89;
7. occorre, quindi, anche in tal caso, procedere ad applicare una quota dell’avanzo di amministrazione, pari a € 151,26,
ovvero il 10% degli oneri derivanti dal rilascio per permessi di costruire dell’anno 2016, regolarmente accantonati in sede di
approvazione del consuntivo nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione del 2016.
DATO ATTO, inoltre, che :
- con deliberazione n. 40/22 del 1.09.2017, la Giunta Regionale ha stanziato i fondi per le spese riconosciute ammissibili ai
sensi della l.r. n. 28/85 per gli eventi calamitosi verificatisi tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, riconoscendo al Comune
di Urzulei la somma di € 102.278,01;
- tali somme sono state anticipate dal Comune mediante fondi di bilancio, pertanto sono ora liberamente utilizzabili;
- col presente atto, quindi, si procede ad incrementare alcuni capitoli di spesa del titolo II e precisamente:
• 6430/2/1 per lavori di completamento nuova sede comunale: € 31.600,00;
• 8790/6/1 per perizia lavori salvaguardia patrimonio boschivo: € 20.740,00:
• 3330/2/1 per lavori inerenti protezione civile: € 19.938,01;
• 6280/4/1 per spese incarichi professionisti: € 12.000,00;
• 7130/8/1 per lavori di ampliamento scuola secondaria: € 18.000,00.
PRESO ATTO, infine, della necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata e di spesa alle sopravvenute
esigenze manifestate dagli uffici, così come meglio specificati negli allegati al presente atto.
RITENUTO che sussistano le motivazioni di urgenza per l’adozione del presente atto da parte della Giunta Comunale, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 176, comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerata la necessità di definire gli impegni correlati
all’applicazione delle variazioni di cui sopra, in particolare quelle relative all’applicazione dell’avanzo e all’utilizzo delle
somme di cui alla l.r. n. 28/85, entro il termine dell’esercizio, pena l’impossibilità di costituire regolarmente il Fondo
Pluriennale vincolato.
VISTI:
- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi;
- l’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, il quale, al comma
9 bis stabilisce che “Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di
approvazione della variazione”.
VISTA la proposta di Variazione di Bilancio, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale
(allegato A).
DATO ATTO CHE la variazione di Bilancio di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e tutti gli equilibri di Bilancio stabiliti dall’articolo 162 del D.lgs. n. 267/2000, come dimostrato dai prospetti di cui
all’allegato B.
DATO ATTO CHE il Responsabile del servizio finanziario ha proceduto a predisporre, altresì, l’apposito modello previsto
tra i documenti allegati al D.lgs. 118/2011 - Modello Allegato 8, che deve essere trasmesso al Tesoriere (allegato C).
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, che si inseriscono nella presente proposta ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO CHE il parere del revisore dei Conti verrà richiesto sulla proposta di deliberazione che verrà sottoposta al
Consiglio Comunale per la successiva ratifica.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di procedere alla variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000 al Bilancio di
Previsione 2017-2019 di cui agli allegati prospetti (allegato A);
2. di trasmettere l’apposito allegato C al Tesoriere Comunale, redatto secondo lo schema di cui al Modello 8 allegato al
D.Lgs. 118/2011;
3. di dare atto che, per quanto variato con la presente variazione di bilancio, si deve intendere variato il D.U.P. – Sezione
Operativa relativamente ai Titoli, Tipologie e categorie di entrata indicati nel prospetto entrate e alle Missioni, Programmi e
Titoli indicati nel prospetto spese;
4. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, risulta rispettato il vincolo di cassa maggiore o uguale a zero, i
vincoli di finanza pubblica e tutti gli equilibri di bilancio, così come risulta dai prospetti di cui all’allegato B;
5. di dare atto che il parere del revisore verrà acquisito in sede di ratifica consiliare;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale al fine dell’aggiornamento degli stanziamenti di bilancio;
7. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare entro 60 giorni dall’adozione del presente atto;

3

8. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali), motivandosi come segue: necessità di dare corso agli impegni correlati all’applicazione delle variazioni.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Firmato digitalmente
DR. ENNIO ARBA
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
ai sensi
Comune dal giorno _________________________ al giorno _________________________ pubblicazione n.

dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento degli Enti locali vigente
Urzulei, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:
X giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data
_________________________ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Urzulei, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Urzulei
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