COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 073
del Registro Deliberazioni
del 20.09.2012
OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.=

2012

E

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 11,50 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. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
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”
CONSIDERATO che dall’analisi della situazione finanziaria complessiva e dalla ricognizione
effettuata tra i responsabili dell’ufficio tecnico e amministrativo – finanziario risultano alcune poste di
Bilancio aventi degli stanziamenti in esubero e alcuni che presentano degli stanziamenti insufficienti;
VISTA la Proposta del Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale ;
VISTA la proposta dell’Assistente sociale che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N° 030 del 09/07/2012, avente per oggetto
“Approvazione del Rendiconto di Gestione – Esercizio 2011”;
VISTA la deliberazione della RAS n° 32/69 del 24/07/2012, avente per oggetto “ D.P.C.M.
14.02.2011, N° 106: regolamento attuativo dell’art.1, comma 9, della legge 10.03.2000, n° 62. Piano
di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2011/2012.
Criteri e modalità di erogazione. Euro 2.340.874. UPB S02.01.001 – CAP. SC02.0006” con la quale
viene assegnata al Comune di Villaurbana la somma di € 1.982,35;
VISTA la deliberazione n. 20/27 della RAS N° 20/27 del 15/05/2012, avente per oggetto “L.R.
N° 6/2012, articolo 5, comma 1,2, 3 e 4. Interventi urgenti anticrisi. Riparto a favore dei comuni dello
stanziamento di euro 39.000.000. Anno 2012. UPB S02.03.006. Capitolo SC02.0881” con la quale
viene assegnata al Comune di Villaurbana la somma di € 65.932,81 per la realizzazione di progetti ai
sensi dell’art. 94 della L.R. 4 giugno 1988, n° 11;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 005 del 02.03.2011 avente per oggetto”
Adesione alla struttura tecnica presso l’Unione dei Comuni dei Fenici per l’esercizio associato della
funzione in materia paesaggistica” con la quale si costituiva con i Comuni di Palmas Arborea, Riola
Sardo, Santa Giusta, e San Vero Milis la struttura tecnica per l’esercizio associato della funzione
autorizzatoria in materia paesaggistica presso l’area organizzativa territorio e ambiente dell’Unione dei
Comuni dei Fenici e si prevedeva che la spesa per l’anno 2011 per i Comuni associati ammontava
presuntivamente in €. 1.600,00 al netto della quota stanziata dall’Unione per il primo anno e per gli
anni successivi in presunte €. 3.200,00;
VISTE le note dell’Unione dei Comuni dei Fenici prot. n. 1699 del 28/05/2012 e n. 2225 del
16/07/2012 con la quale si trasmettevano i riparti dei costi relativi alla funzione paesaggistica per il
periodo 01/06/2011 – 30/12/2011 pari ad €. 428,08 e per il periodo 01/01/2012 – 30/06/2012 pari ad €.
234,01;
CONSIDERATO che si ritiene di dover iscrivere per le suddette finalità per l’anno 2012 la
somma complessiva di €. 600,00 in quanto quella richiesta dall’Unione dei Comuni si riferisce soltanto
al periodo 01/01/2012 – 30/06/2012;

DATO ATTO che l’Avanzo di Amministrazione risultante dal Conto della Gestione per l’anno
Finanziario 2011 pari a € 430.849,41 risulta così composto:
Avanzo vincolato
Fondi per il finanziamento Spese in Conto Capitale
Avanzo non vincolato

€.
€.
€.

92.015,14;
49.899,39;
288.934,88;

CONSIDERATO che alla data odierna risulta già iscritta nel Bilancio di previsione 2012 una
quota dell’avanzo vincolato pari a €. 35.198,09 e una quota dell’avanzo vincolato per il finanziamento
delle spese in conto capitale pari a € 22.174,15, pertanto l’ammontare dell’Avanzo di Amministrazione
disponibile è pari a:
Avanzo vincolato:
Fondi per il finanziamento Spese in Conto Capitale
Avanzo non vincolato

€.
€.
€.

56.817,05;
27.725,24;
288.934,88;

PRESO ATTO delle considerazioni sopra citate;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile 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:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Con la presente Variazione di Bilancio si iscrivono dall’avanzo di Amministrazione vincolato la
somma di €. 14.237,68 così ripartita:
€. 1.000,00 che finanzia l’intervento 01.04.05.05 – Cap. PEG 11805 “Servizio Educativo
Territoriale”;
€. 3.000,00 che finanzia l’intervento 01.10.04.02 – Cap. PEG 11830 “Servizio Civile”;
€. 2.019,10 che finanzia l’intervento 01.10.04.05 – Cap. PEG 17617 “Centro Aggregazione
Sociale e Ludoteca – trasferimento UCF”;
€. 3.200,00 che finanzia l’intervento 01.10.04.05 – Cap. PEG 17745 “Fondo Regionale per la
non autosufficienza”;
€. 5.018,58 che finanzia l’intervento 01.03.01.02 – Cap. PEG 10250 “Quota spese finanziate
con i proventi delle sanzioni relative a violazioni al Codice della strada”
Si utilizza inoltre l’ulteriore somma di €. 61.000,00 dall’Avanzo di Amministrazione non
vincolato cosi ripartito:
€. 21.000, 00 che finanzia l’intervento 02.01.08.01 – Cap. PEG 21100 “Adeguamento impianto
bando pubblico”
€. 40.000,00 che finanzia l’intervento 02.09.01.01 – Cap. PEG 25500 “Arredo e riqualificazione
urbana a servizio attività commerciale Centro Storico”;

TITOLO 2 – ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
-

Categoria 01 “Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato”

RISORSA 02.01.0130 “Trasferimenti correnti dallo Stato a carattere generale” maggiore entrata di
€ 11.185,73 composto da :
più € 12.551,17 per storno da intervento 03.05.0940 “Trasferimento Iva su servizi esternalizzati”
meno € 1.365,44 per riduzione contributo dello Stato per Borse di Studio ai sensi della L.
62/2000 (vincolato all’intervento 01.04.05.05)
-

Categoria 03 “Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate”

RISORSA 02.3.0340 “Funzioni nel settore sociale” maggiore spesa di € 67.253,41 composta da:
più € 7.100,00 per maggiore quota trasferimento dalla Regione per sussidi ai sensi della L.R. 11/85;
meno € 225,00 per minore trasferimento dalla Regione ai sensi delle LL.RR. N° 15/92 e n° 20/97;
più € 12.800,00 per trasferimento dalla Regione per attivazione di un progetto personalizzato
“Ritornare a casa”
più € 47.778,41 per trasferimento dalla RAS per realizzazioni di azioni di contrasto alle povertà per
l’anno 2012:
meno € 200,00 per minore trasferimento ai sensi della L.R. N° 27/83;
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
-

Categoria 02 “Proventi dei beni dell’Ente”

RISORSA 3.2.0860 “Gestione dei fabbricati” maggiore entrate di € 15.500,00 per maggiori
introiti da parte del G.S.E. dagli impianti fotovoltaici dislocati nel Campo Sportivo, Scuola
Elementare e Ludoteca;
RISORSA 3.2.0870 “Gestione dei terreni” maggiore entrata di € 8.885,52 per maggiori
introiti derivanti dalla rivalutazione ISTAT del canone di locazione terreno dove insiste
l’impianto eolico e per canoni di affitto dei fondi rustici in economia;
-

Categoria 05 “Proventi diversi”

RISORSA 3.5.0940 “ Proventi diversi” minore entrata di € 11.565,31 composta da:
meno €. 12.551,17 per storno alla risorsa 02.01.0130 “Trasferimento Iva su servizi
esternalizzati”
più €. 985,86 per rimborsi provenienti da Enti vari (es. Cassa Depositi e prestiti su somme non
erogate da Mutui contratti);
TITOLO 4° – ENTRATE DERIVENTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
- CATEGORIA 01 “Alienazione di beni patrimoniali”

- Risorsa 04.01.0960 “Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili” maggiore
entrata di € 3.630,00 per introiti da cessioni lotti zona PIP (correlato all’intervento
02.09.01.01);
- CATEGORIA 03” Trasferimenti di capitale dalla Regione”
Risorsa 04.03.1010 “Trasferimenti di capitale ordinari dalla Regione” maggiore entrata di €
65.932,81 quale finanziamento per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della L.R. 4 giugno
1988, n° 11 come indicato in premessa (Risorsa che finanzia l’intervento 2.08.01.03)

PARTE SPESA
TITOLO 1° SPESE CORRENTI
SERVIZIO 01.01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Intervento 01.01.01.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 1.000,00 per rimborsi
spese viaggio agli amministratori;
- Intervento 01.01.01.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di € 1.000,00 per rimborsi ai datori di
lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti usufruiti dagli
amministratori;
SERVIZIO 01.02: Segreteria generale, personale e organizzazione
- Intervento 01.01.02.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 2.400,00 per incarico a
legale per causa di sfratto per morosità (finanziato dalla minore spesa dall’intervento
01.09.06.05)
- Intervento 01.01.02.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di €. 510,00 per quota da trasferire
all’unione dei Comuni dei Fenici per servizio associato di assistenza alle procedure
informatiche in quanto erroneamente si è iscritto in sede di predisposizione del Bilancio di
previsione 2012 uno stanziamento insufficiente ;
-

SERVIZIO 01.06: Ufficio tecnico
Intervento 01.01.06.02 “Acquisto di beni” maggiore spesa di €. 11.000,00 per acquisto beni
di consumo per il settore tecnico;

-

Intervento 01.01.06.03 “Prestazioni di servizi” minore spesa di €. 921,79 per economie su
prestazioni di servizi per il settore tecnico;

-

SERVIZIO 01.08: Altri servizi generali
Intervento 01.01.08.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di €. 6.000,00 per spese di
manutenzione ordinaria e spese postali;

-

Intervento 01.01.08.04 “Utilizzo di beni di terzi” minore spesa di €. 2.000,00 per economie
su acquisto licenze informatiche;

-

SERVIZIO 02.02 Casa circondariale ed altri servizi
Intervento 01.02.02.02 “ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” minore spesa di
€ 1.000,00 per economie su acquisto beni di consumo per la Caserma dei Carabinieri;

-

Intervento 01.02.02.03 “Prestazioni di servizi” minore spesa di € 1.000,00 per economie su
prestazioni di servizi;

-

SERVIZIO 03.01: Polizia Municipale
Intervento 01.03.01.01 “Personale” maggiore spesa di €. 4.572,68 per stipendi al personale,
oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune, per il personale
dell’area vigilanza assunto in sostituzione del Vigile Urbano in congedo per maternità;
Intervento 01.03.01.02 “ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” maggiore spesa
di € 5.018,58 per acquisto nuova segnaletica stradale , transenne e cartelli ( finanziato
dall’avanzo di amministrazione vincolato derivante da maggiori introiti da sanzioni per
violazioni al Codice della strada)
Intervento 01.03.01.05 “Trasferimenti” minore spesa di €. 817,59 per economia su spesa
personale in comando da altri Comuni ;

-

-

-

SERVIZIO 04.03: Istruzione media
Intervento 01.04.03.02 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” minore spesa di
€ 1.500,00 per economie su acquisto materiali di consumo per la Scuola Media;

-

Intervento 01.04.03.03 “Prestazioni di servizi” minore spesa di € 1.000,00 per economie su
spese energia elettrica Scuola Media;

-

SERVIZIO 04.05: Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
Intervento 01.04.05.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di € 134,56 di cui:
più € 1.000,00 per maggiori trasferimenti all’Unione dei Comuni dei Fenici per servizio
educativo territoriale (finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato )
più € 500,00 maggiore spesa per Borse di studio agli Studenti Meritevoli;
meno € 1.365,44 per minore trasferimento dalla RAS PER Borse di studio ai sensi della L.
62/2000 (correlato alla risorsa 02.01.0130)

-

SERVIZIO 08.01: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Intervento 01.08.01.01 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime)” maggiore spesa di
€ 7.000,00 per acquisto materiali vari per manutenzioni inerenti la viabilità;

-

SERVIZIO 09.01: “ Urbanistica e gestione del territorio”
Intervento 01.09.01.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di € 1.028,08 per somme da
trasferire all’Unione dei Comuni dei Fenici per l’esercizio associato della funzione
autorizzatoria in materia paesaggistica presso l’area organizzativa territorio e ambiente
dell’Unione dei Comuni dei Fenici (Vedi Delibera citata in premessa);
SERVIZIO 09.06: “ Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”
Intervento 01.09.06.02 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” maggiore spesa di
€ 3.000,00 per acquisto materiali vari per manutenzione del verde pubblico;
Intervento 01.09.06.05 “Trasferimenti” minore spesa di €. 2.400,00 per economia su
gestione del nuovo servizio di spazzamento strade non ancora attivato;

-

SERVIZIO 10.01 “Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori”
Intervento 01.10.01.03 “Prestazioni di servizi” minore spesa di € 5.000,00 per economie
sulle spese di gestione del nuovo servizio dell’asilo nido comunale considerato che lo stesso
avrà inizio presumibilmente dal 01.10.2012 al 31.07.2013;

- SERVIZIO 10.04 “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”
Intervento 01.10.04.02 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” maggiore spesa di €
3.000,00 per spese inerenti il progetto “Servizio civile Nazionale per l’anno 2013” (finanziato
dall’avanzo di amministrazione vincolato )
- Intervento 01.10.04.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di € 72.472,51 di cui:
più € 2.019,10 per maggiore trasferimento all’Unione dei Comuni dei Fenici per il servizio del
CAS e della ludoteca comunale (finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato )
Più € 16.000,00 per attivazione di n° 1 progetto “Ritornare a casa” (coofinanziato con €.
3.200,00 dell’avanzo di amministrazione vincolato);
-

più € 7.100,00 per sussidi ai sensi della L.R. 11/85;
meno € 225,00 per minore trasferimento dalla Regione ai sensi delle LL.RR. N° 15/92 e n°
20/97;
piu’ € 47.778,41 per realizzazioni di azioni di contrasto alle povertà per l’anno 2012;
meno € 200,00 per minore trasferimento ai sensi della L.R. N° 27/83;
meno € 1.500,00 per economia sulla spesa inerente il servizio di collaborazione civica;
più € 1.500,00 per interventi economici di assistenza e beneficienza;

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE
SERVIZIO 01.08 “ Altri servizi generali”
Intervento 02.01.08.01 “Acquisizione di beni immobili” maggiore spesa di € 21.000,00 per
adeguamento impianto per diffusione bandi pubblici oramai obsoleto (finanziato dall’avanzo di
amministrazione non vincolato);
Intervento 02.01.08.05 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche” minore spesa di € 10.000,00 per mancato acquisto automezzo (minore spesa che
finanzia l’intervento 02.08.01.01;
SERVIZIO 08.01 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”
Intervento 02.08.01.01 maggiore spesa di €. 60.000,00 derivanti dalla maggiore spesa di €.
70.000,00 per realizzazione marciapiedi in Via Vittorio Emanuele ed €. 10.000,00 per economie
su lavori di sistemazione strade comunali in agro;
Intervento 02.08.01.03 “Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia” maggiore
spesa di € 65.932,81 per realizzazione progetti di occupazione ai sensi dell’art. 94 della L.R. 4
giugno 1988, n° 11(finanziato dalla risorsa 04.03.1010);
SERVIZIO 09.01 “Urbanistica e gestione del territorio”
Intervento 02.09.01.01 “Acquisizione di beni immobili” maggiore spesa di € 40.000,00 per
opere di sistemazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico
SERVIZIO 09.02 “Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico –
popolare”
Intervento 02.09.02.01“Acquisizione di beni immobili” maggiore spesa di € 3.630,00 per
realizzazione opere di urbanizzazione nella Zona PIP (finanziato dalla risorsa 04.01.0960)
SERVIZIO 09.06 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”

Intervento 02.09.06.03 “Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia” minore spesa
di € 50.000,00 che finanzia l’intervento 02.08.01.01 in quanto è intendimento
dell’Amministrazione realizzare i Piani finalizzati all’occupazione dall’intervento 02.08.01.03
con il finanziamento Regionale concesso.

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
_________________ al _______________

Villaurbana, li _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
_________________ al _______________

Villaurbana, li _______________

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

