COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46

del Registro Deliberazioni

del 15.11.2012
OGGETTO Variazione al Bilancio di Previsione 2012 e utilizzo avanzo di
amministrazione.

L’anno DUEMILADODICI il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
11

X
2

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: L.P.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO 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”
VISTA la Proposta del Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale allegata alla proposta di
variazione ;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N° 030 del 09/07/2012, avente per oggetto
“Approvazione del Rendiconto di Gestione – Esercizio 2011”;
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 €. 49.435,77, una quota dell’avanzo vincolato per il
finanziamento delle spese in conto capitale pari a € 22.174,15 e una quota dell’avanzo non
vincolato pari ad €. 61.000,00, pertanto l’ammontare dell’Avanzo di Amministrazione disponibile
è pari a:
Avanzo vincolato:

€.

42.579,37;

Fondi per il finanziamento Spese in Conto Capitale

€.

27.725,24;

Avanzo non vincolato

€.

227.934,88;

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
il Sindaco procede alla esposizione in merito alla variazione al bilancio proposta e alle motivazioni
che l’hanno resa necessaria. Osserva che si incrementano le risorse destinate al cantiere
occupazione perché è stata prevista l’assunzione, con selezione pubblica, di un geometra che dovrà
curare anche la parte della contabilità dei lavori pubblici per procedere all’accertamento e poi alla
successiva riscossione dei numerosi residui attivi contenuti nel bilancio del comune. Parte di questa
attività era stata già iniziata nel precedente cantiere ma non si è portata a compimento poiché il
geometra assunto era addetto anche ai lavori del cantiere.
Il Consigliere Casula Luca dopo avere evidenziato che il profilo più adatto per un simile incarico è
quella del ragioniere, chiede che il posto messo a selezione preveda la copertura con una figura
professionale tecnica. In tal modo si consente il legittimo accesso alle procedure selettive non solo
dei geometri ma anche degli ingegneri .
Il Sindaco dopo avere rimarcato la necessità comunque di disporre di un dipendente che sotto il
coordinamento del responsabile del servizio tecnico e dell’area contabile accerti i residui e si
proceda alla successiva riscossione, ritiene accoglibile la proposta avanzata dal Consigliere Casula
di sostituire il profilo di geometra con la figura professionale di Istruttore tecnico;
Il Consigliere Casula chiede ciò sia espressamente indicato nella successiva delibera di
approvazione del programma per il piano occupazione 2012.

Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 2 ( Casula Luca e Lai Maurizio);
VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA
DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2012 le variazioni qui inseguito riportate:

PARTE ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Con la presente Variazione di Bilancio si iscrive dall’avanzo di Amministrazione non
vincolato la somma di €. 16.500,00 che finanzia l’intervento 02.08.01.03.237,68, così
ripartita:
TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE
-

Categoria 01 “Imposte”
RISORSA 01.01.0010 “Imposta comunale sugli Immobili” maggiore entrata di €. 86.000,00
per storno da risorsa 01.01.0050 per errata allocazione nel Bilancio di Previsione 2012
dell’Imposta Municipale Propria, giusti chiarimenti codifica SIOPE degli Enti Locali
emanati dal Ministero del Tesoro:
RISORSA 01.01.0050 “Altre Imposte” minore entrata di €. 86.000,00 per storno da risorsa
01.01.0010 per errata allocazione nel Bilancio di Previsione 2012 dell’Imposta Municipale
Propria, giusti chiarimenti codifica SIOPE degli Enti Locali emanati dal Ministero del
Tesoro:

TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
-

Categoria 03 “Accensione di mutui e prestiti”
RISORSA 05.03.1110 “Mutui Passivi dalla Cassa DD.PP.” maggiore entrata di €.
540.000,00 per contrazione mutuo per realizzazione opere strutturali e impianti fotovoltaici
negli edifici pubblici – Risorsa che finanzia l’intervento 02.01.05.05;

PARTE SPESA
TITOLO 1° SPESE CORRENTI

SERVIZIO 09.06: “ Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde”
Intervento 01.09.06.05 “Trasferimenti” minore spesa di € 7.056,91 per economia su
gestione del nuovo servizio di spazzamento strade non ancora attivato;
SERVIZIO 10.04 “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”
Intervento 01.10.04.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 7.056,91 per maggiori
spese inerenti il progetto “Piano Giovani” annualità 2011 – finanziato dall’intervento
01.09.06.05

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE
SERVIZIO 01.05 “ Gestione Beni Demaniali e patrimoniali”
Intervento 02.01.05.05 “Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico –
scientifiche” maggiore spesa di € 540.000,00 per realizzazione opere strutturali e impianti
fotovoltaici negli edifici pubblici – finanziato dalla Risorsa 05.03.1110;
SERVIZIO 08.01 “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”
Intervento 02.08.01.01 “Acquisizione di beni immobili” maggiore spesa di €. 1.424,55 per
lavori di manutenzione su viabilità comunale – finanziato dalla minore spesa dell’intervento
02.09.02.01;
Intervento 02.08.01.03 “Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia” maggiore
spesa di € 16.500,00 che incrementa il finanziamento di € 65.932,81 per complessive €
82.432,81 per realizzazione progetti di occupazione ai sensi dell’art. 94 della L.R. 4 giugno
1988, n° 11(finanziato dall’ avanzo di amministrazione non vincolato);
SERVIZIO 09.02 “Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico –
popolare”
Intervento 02.09.02.01“Acquisizione di beni immobili” minore spesa di € 1.424,55 per
economie sul cofinanziamento a carico del Bilancio sui lavori di “Potenziamento Area PIP”
già iscritti in sede di stesura del Bilancio di previsione 2012 (economia che finanzia
l’intervento 02.08.01.01)
Inoltre attesa la necessità e l’urgenza di avviare le procedure , con separata votazione legalmente resa
e con il seguente esito: Presenti n. 11; Voti a favore n. 9 Astenuti n. 2 ( Luca Casula, Lai Maurizio)

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Antonello Garau)

(Lisetta Pau)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
22.11.2012 al 07.12.2012

Villaurbana, li 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Pau

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
22.11.2012 al 07.12.2012

Villaurbana, li 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lisetta Pau
_______________________

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

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

