COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 078
del Registro Deliberazioni
del 16.10.2012
OGGETTO Variazione al Bilancio di Previsione 2012 e ai suoi allegati.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13,30 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03/04/2012, avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica e
del Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Allegati art.172 TUEL”
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione comunale provvedere alla realizzazione di
impianti fotovoltaici da installarsi nelle coperture di alcuni edifici Comunali, per usufruire oltre che
delle energia prodotta dai singoli impianti anche delle tariffe di incentivazione per la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica previste dal quinto conto energia;
Rilevato che, dati i brevi termini a disposizione per partecipare alla richiesta delle tariffe incentivanti, è
necessario procedere alla predisposizione della relativa progettazione;
Dato atto che simile progettazione richiede delle competenze tecniche specifiche per cui è necessario
affidare la progettazione all’esterno;
Considerato che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha stimato in circa € 20.000,00 la spesa per il
predetto incarico, omnicomprensiva di IVA e oneri previdenziali;
Ravvisata l’urgenza di apportare la variazione al bilancio in discussione per consentire la
partecipazione del Comune ai benefici delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale e salva sua ratifica;
Richiamato l’art. 175 del citato D.L.vo 267/2000;
acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
Di apportare, al Bilancio 2012 la seguente variazione, risultante dai prospetti allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, e qui di seguito specificati:

PARTE SPESA
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE
SERVIZIO 01.06 Incarichi professionali esterni
-

Intervento 02.01.06.06 “Incarichi professionali esterni” incremento di € 20.000,00 per
affidamento incarico professionale per redazione progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva realizzazione impianti fotovoltaici;

SERVIZIO 08.01 Acquisizione di beni immobili
-

Intervento 02.08.01.01 “Acquisizione di beni immobili” minore spesa di € 20.000,00 destinati
all’intervento 02.01.06.06 “Incarichi professionali esterni”;
di dare atto che la variazione approvata non altera gli equilibri economici e finanziari del
bilancio di previsione 2012 e pluriennali 2012/2014;

Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale entro sessanta giorni ai
sensi dell’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000.
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto, con separata votazione
resa nei modi di legge e con esito unanime delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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