COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51

del Registro Deliberazioni

del 29.11.2012
OGGETTO

Variazione al bilancio 2012 e ai suoi allegati. Assestamento
2012

L’anno DUEMILADODICI il giorno Ventinove 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
X
X
X
13

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.

Assenti

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 06/04/2012, avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio 2012, della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012/2014”;
CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione 2012 sono stati iscritti i seguenti trasferimenti
dallo Stato:
Contributo ordinario
€. 286.568,69;
CHE dalla comunicazione delle spettanze per l’anno 2012 da parte del Ministero dell’interno,
acquisita agli atti del Comune in data 31/10/2012 si evince quanto segue:
-Contributo ordinario €. 224.075,42 con un minor trasferimento 2012 di €. 62.493,27;
-Oneri del personale €. Zero con un minor trasferimento 2012 di €. 2.919,00 in quanto tale
trasferimento è stato incluso nel trasferimento ordinario;
-Contributo cinque per mille gettito IRPEF anno d’imposta 2009 (Art.63 – D.L. 112/2008) pari ad
€. 190,28 con un minor trasferimento di €. 43,77;
-Contributo IVA servizi esternalizzati pari ad €. 12.344,42 con un minor trasferimento di €. 206,75;
-Contributo per fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo ai sensi della L. 448/98 di €.
2.610,39 con un minor trasferimento di €. 699,19;
-Contributo per contratti segretari comunali €. Zero con un minor 2012 di €. 3.722,67 in quanto tale
trasferimento è stato incluso nel trasferimento ordinario;
-Risorsa 04.02.0990 “Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato”, minore entrata di €. 62,81 per
minor contributo dello Stato per sviluppo investimenti;
VISTO l’art. 6, comma 17 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review) convertito in L. n.
135/2012, che impone agli Enti Locali di istituire già con il Bilancio 2012 un Fondo Svalutazione
Crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi del Titolo I e III dell’Entrata aventi un
anzianità superiore ai 5 anni, previo parere motivato dell’organo di revisione dalla base di calcolo i
residui attivi per i quali i Responsabili del Servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
ATTESA la necessità di dare attuazione alla norma soprarichiamata istituendo nel Bilancio di
Previsione 2012 un Fondo Svalutazione Crediti pari al 25% dei residui attivi iscritti al Titolo I e III
di anzianità superiore ai 5 anni per un totale di €. 201.854,14 di cui Titolo I - €. 59.899,21 e
Titolo III - €. 141.954,93;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato la non sussistenza di
crediti per i quali esiste la certezza circa la loro riscossione e pertanto sulla base degli elementi
sopra considerati il Fondo Svalutazione Crediti deve essere determinato in misura non inferiore ad
€. 50.463,53 ( €. 201.854,14 x 25%);
VISTO l’art. 13, comma 12 bis, terzo periodo del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella
Legge 22/12/2011 n. 214, e modificato dalla Legge 44/2012 il quale recita che per l’anno 2012 i
Comuni iscrivono nel Bilancio di Previsione l’entrata da Imposta Municipale propria in base agli
importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che
l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli
accertamenti relativi al Fondo Sperimentale di riequilibrio ai trasferimenti erariali, in esito a dati

aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla
conferenza Stato-Città e autonomie locali del 1° Marzo 2012;
VISTA la comunicazione del MEF aggiornata al mese di Ottobre 2012 relativa alla stima del gettito
IMU per l’anno 2012 pari ad €. 181.101,00, importo che è stato accertato convenzionalmente con la
presente variazione. Sulla base delle analisi del gettito IMU predisposto dall’Ufficio Ragioneria in
base alla banca dati IMU del Comune e dei versamenti relativi alla rata di acconto, si stima il gettito
complessivo per il Comune di Villaurbana pari ad €. 131.101,00 e pertanto la differenza di €.
50.000,00 trova copertura nel Fondo Svalutazione Crediti.
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 €.
77.500,00, pertanto l’ammontare dell’Avanzo di Amministrazione disponibile è pari a:
Avanzo vincolato:
Fondi per il finanziamento Spese in Conto Capitale
Avanzo non vincolato

€.
€.
€.

42.579,37;
27.725,24;
211.434,88;

PRESO ATTO delle considerazioni sopra citate;
VISTA la proposta presentata dall’Ufficio Servizio Sociale;
VISTA la proposta presentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
VISTO il quadro economico, predisposto dall’Ufficio Servizi Amministrativi relativo alle tariffe
per l’annualità 2012 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’ufficio finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti , Dr.ssa Francesca Orro,
relativo alla presente variazione;
SENTITO il Sindaco che espone al Consiglio Comunale, la proposta di variazione soffermandosi
sulle poste di bilancio;
IL CONSIGLIERE Luca Casula osserva che il mancato servizio relativo allo spazzamento delle
strade, che avrebbe dovuto essere eseguito dalla Unione dei Comuni dei Fenici, ha comportato
l’abbassamento delle aliquote relative alla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti , a tutto
vantaggio dei cittadini. . Come già detto in precedenti occasioni ritiene che il servizio di spazzamento e
la manutenzione del verde non devono essere conferite all’Unione ma devono essere eseguite

direttamente dal Comune anche attraverso il personale assunto con l’istituto delle povertà estreme o
altre forme di lavoro, e le relative risorse devono essere utilizzate per creare nuovi occasioni di lavoro ;
IL SINDACO ritiene che il servizio della pulizia del paese e il mantenimento del verde pubblico sono
attività che non possono essere interrotte e non possono essere eseguite in modo sporadico, ma
necessitano della continuità nel tempo . Il decoro urbano del paese e del suo territorio si vede anche
dalla capacità della amministrazione di mantenerlo nel tempo in modo costante Il personale assunto
con le povertà estreme, o con altre forme di lavoro socialmente utili, non garantisce la continuità del
servizio nel tempo.
IL CONSIGLIERE Luca Casula osserva che è d’accordo in merito alla necessità del mantenimento
nel tempo di questi servizi ma poiché l’Ente ha previsto con questa variazione la possibilità di affidare
ad una cooperativa esterna la gestione delle povertà estreme , è probabile che il servizio reso sia
migliore. Riferisce che se le chiamate al lavoro sono fatte dal Comune è visto come una forma
assistenziale, invece è probabile che, attraverso la gestione delle forze lavoro a cura della cooperativa
ci sia anche da parte delle persone assunte un maggiore senso del dovere e quindi una prestazione
lavorativa più adeguata. In ogni caso osserva che le somme che l’Ente stanzia per le attività di pulizia
del paese, verde pubblico, progetto giovani, non sono poche, per cui se investite nel paese a, suo
giudizio , dovrebbero incentivare anche i lavoratori a migliorare la loro prestazione lavorativa;
IL SINDACO ricorda che le risorse indirizzate per la povertà estrema sono di molto inferiore a quanto
indicato dal consigliere Casula e lo stesso per quanto concerne quelle destinate alla pulizia delle strade
e della manutenzione del verde, affidate all’Unione dei Comuni. Il paese deve essere tenuto
costantemente pulito e compito dell’amministrazione è quello di provvedere in tal senso. Osserva che
è intendimento di questa amministrazione creare più occasioni di lavoro , attraverso gli strumenti a
disposizione, ma non è possibile garantire questo obiettivo del decoro urbano , facendo leva solo su
interventi estemporanei e non duraturi nel tempo, quali quello della povertà estrema o dei piano
occupazione.
IL CONSIGLIERE Maurizio Lai dopo avere rilevato che in ogni caso l’investimento finanziario sia
per la pulizia del paese sia per la manutenzione del verde pubblico e consistente e che tenere il paese
pulito ed in ordine è un obiettivo comune, invita l’amministrazione a valutare la possibilità, di
utilizzare queste risorse finanziarie per creare nuovi posti di lavoro nel paese e contestualmente
garantirne anche il decoro.
IL CONSIGLIERE Paolo Pireddu osserva che negli anni precedenti la gestione delle povertà
estreme è stata eseguita direttamente dagli uffici comunali mentre in altri comuni è stata affidata
all’esterno alle cooperative sociali. Riferisce che si vuole sperimentare se attraverso la gestione
esterna le prestazioni rese dagli utenti saranno più produttive.
IL CONSIGLIERE Casula rileva che tutti i lavori socialmente utili sono degli espedienti che
bisogna utilizzare in maniera molto attenta, anche per evitare che qualcuno , soprattutto i giovani,
possano pensare di farvi affidamento per troppo tempo e non impegnarsi concretamente per costruirsi
un futuro migliore.
IL SINDACO ribadisce che l’obiettivo del Comune è quello di avere le strade pulite e il verde in
ordine, un paese si distingue anche per questi aspetti. Ricorda che in passato ogni famiglia provvedeva
da sé alla pulizia del proprio piazzale, oggi questo non avviene più, e con gli strumenti a disposizione,
quali i lavori socialmente utili non si possono ottenere questi risultati.
DOPO ALTRE discussioni e chiarimenti in merito ad alcune poste della variazione al bilancio;

Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 13; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 4 ( Casula Luca, Lai Maurizio, Pau Mario e Dessì
Mauro));
VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA
DI APPORTARE al Bilancio di previsione 2012, relazione Previsionale e Programmatica e
Pluriennale 2012-2014, le variazioni che risultano dai prospetti allegati sotto la lett. “A” alla
presente deliberazione per farne parte integrante e riguardante gli interventi qui di seguito
specificati:

PARTE ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Con la presente Variazione di Bilancio si iscrive dall’avanzo di Amministrazione non
vincolato la somma di €. 78.659,53;

TITOLO 1 – ENTRATE TRIBUTARIE
– CATEGORIA 01 “Imposte”
-

Risorsa 01.01.0010 ”Imposta comunale sugli immobili” maggiore entrata di €.
95.101,00 ;

– CATEGORIA 02 “Tasse”
-

Risorsa 01.02.0070 “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” minore entrata
pari a € 25.125,78 quale minore introito da servizio Tarsu anno 2012 a seguito della
riduzione delle tariffe come da quadro economico;

TITOLO 2 – ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI ENTI PUBBLICI
- CATEGORIA 01 “Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato”
-

Risorsa 02.01.0130 “Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale” minore
entrata di €. 69.385,46 quale
Contributo ordinario dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meno €. 62.493,27
Oneri del personale ………………………………….……………….. meno €.
2.919,00
Contributo 5 per mille del gettito IRPEF per l’anno 2009 ……... meno €.
43,77
Contributo IVA servizi esternalizzati ………………………………
meno €.
206,75

-

Contratti
3.722,67

-

Risorsa 02.01.0140 “Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati” minore entrata di €.
699,19 quale finanziamento Fornitura Libri di Testo L. 448/98 .

segretari

Comunali………………………………………..

meno

€.

- CATEGORIA 02 “Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione”
-

Risorsa 02.02.0170 “Funzioni di Istruzione Pubblica”, minore entrata di €. 4.358,74 per
Borse di studio L.R. 24/02/2006 n. 1, art. 8, comma 1, lett. a) famiglie svantaggiate

-CATEGORIA 03 ”Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate”
-

Risorsa 02.03.0340 “Funzioni nel settore sociale” storno nell’ambito delle medesima
risorsa della somma di €. 81.775,00 dovuta ad errata imputazione del capitolo di Entrata
dei contributi erogati dalla Regione per Leggi di settore ai sensi della L.R. 8/99;

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- CATEGORIA 01 “Proventi dei servizi pubblici”
-

Risorsa 03.01.0730 “Assistenza e beneficienza e servizi diversi alla persona” maggiore
entrata di €. 2.625,00
quale maggiore introito per contribuzione utenza per
partecipazione a soggiorni ed attività varie;

- CATEGORIA 02 “Proventi dei beni dell’ente”
- Risorsa 03.02.0870 “Gestione dei terreni” maggiore entrata di € 500,00 per maggiori
introiti sui canoni di locazione per terreni comunali (Loc. Prapinna – Arbideddu – Mixi)

TITOLO 4° – ENTRATE DERIVENTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
-CATEGORIA 02 “Trasferimenti di capitale dallo Stato”
-

Risorsa 04.02.0990 “Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato”, minore entrata di €.
62,81 per minor contributo dello Stato per sviluppo investimenti;

-CATEGORIA 03” Trasferimenti di capitale dalla Regione”
-

Risorsa 04.03.1020 “Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione” maggiore
entrata di €. 90.000,00 quale maggiore trasferimento da parte della RAS ai sensi della
L.R. 6/2012 – Interventi Anticrisi – per incremento e recupero patrimonio boschivo;

TITOLO 6° – ENTRATE DA SERVIZIO PER CONTO DI TERZI
-CATEGORIA 03 “Altre ritenute al personale per conto terzi”
- Risorsa 06.3 – Maggiore entrata di €. 10.000,00 per ritenute varie per conto di Enti terzi

-CATEGORIA 05 “Rimborso spese per servizi per conto terzi”
- Risorsa 06.5 – Maggiore entrata di €. 1.650,00 per trasferimento quota da parte del altro
Ente per corresponsione incentivi

PARTE SPESA
TITOLO 1° SPESE CORRENTI
SERVIZIO 01.02: Segreteria generale, personale e organizzazione
-

Intervento 01.01.02.01 “Personale” minore spesa di €. 87.000,00 di cui:
Minore spesa di €. 87.000,00 per stipendi e oneri del segretario Comunale, in quanto
dette spese devono essere alloccate all’intervento 01.01.02.05 per trasferimenti al altro
Comune per segreteria in convenzione;
- Intervento 01.01.02.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 11.000,00 per
incarico legale per la tutela degli interessi del Comune di Villaurbana per un contenzioso
promosso da un cittadino nei confronti del Comune di Villaurbana;
- Intervento 01.01.02.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di € 15.000,00 per
trasferimento al Comune di Narbolia per Segretaria Comunale in Convenzione;

SERVIZIO 01.03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, ecc.
- Intervento 01.01.03.01 “Personale” maggiore spesa di €. 400,00 per stipendi e oneri
previdenziali e assistenziali personale ufficio finanziario;
SERVIZIO 01.06: Ufficio tecnico
- Intervento 01.01.06.01 “Personale” maggiore spesa di €. 200,00 per stipendi personale
ufficio tecnico;
- Intervento 01.01.06.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 3.500,00 per
prestazioni di servizi relativi all’ufficio tecnico;
SERVIZIO 01.07: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico
- Intervento 01.01.07.01 “Personale” maggiore spesa di € 100,00 per retribuzioni ufficio
anagrafe e stato civile
SERVIZIO 01.08: Altri servizi generali
Intervento 01.01.08.02 “Acquisto di beni di consumo e materie prime” maggiore spesa
di € 4.776,41 per acquisto di cancelleria e materiale vario per gli uffici;
-

Intervento 01.01.08.03 “Prestazione di servizi” maggiore spesa di €. 7.420,00 per spese
postali e prestazioni di servizi per trasferimento dati programmi di gestione servizi
comunali;
- Intervento 01.01.08.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di €. 430,00 per attività di
aggregazione sociale;
- Intervento 01.01.08.07 “Imposte e tasse” minore spesa di € 6.000,00 per imposta
IRAP su retribuzioni personale dipendente;

- Intervento 01.01.08.10 “Fondo Svalutazione Crediti” maggiore spesa di €. 100.463,53
per iscrizione maggiore introiti IMU relativo all’accertamento convenzionale di cui in
premessa ed €. 50.463,53 per Fondo svalutazione crediti di cui l’art. 6, comma 17 del
D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review) convertito in L. n. 135/2012, finanziato
dall’Avanzo di Amministrazione non vincolato;
SERVIZIO 03.01: Polizia municipale
- Intervento 01.03.01.01. “Personale” maggiore spesa di € 500,00 per retribuzioni e oneri
previdenziali e assistenziali personale di polizia municipale;
SERVIZIO 04.01: Scuola materna
- Intervento 01.04.01.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 300,00 per spese
energia elettrica scuola materna;
SERVIZIO 04.02: Istruzione Elementare
- Intervento 01.04.02.02 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” maggiore
spesa di € 1.000,00 per acquisto libri e cedole librarie;
-

Intervento 01.04.02.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di €. 3.500,00 per
manutenzione straordinaria edificio Scuola Elementare;

SERVIZIO 04.05: Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
- Intervento 01.04.05.02 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” minore
spesa di €. 699,19 per minor trasferimento ai sensi della L.448/98, art. 27 per fornitura
parziale e totale dei libri di testo agli alunni della Scuola Media e Superiore (correlato
alla Risorsa 02.01.0140);
- Intervento 01.04.05.05 “Trasferimenti” minore spesa di € 2.458,74 di cui:
- Minore spesa di €. 4.358,74 per mancato trasferimento risorse per erogazione borse di
studio agli studenti meritevoli appartenenti alle famiglie svantaggiate ai sensi della L. R.
3/2008, art. 4, comma1, lett. l (Correlato alla Risorsa 02.03.0170);
- Maggiore spesa di €. 1.900,00 per erogazione borse di studio agli studenti meritevoli
frequentanti nell’anno scolastico 2011/2012 dalla Classe 3^ Media Inferiore fino alla 5^
Superiore, detto incremento consentirà l’erogazione delle borse di studio almeno per le
classi suddette e di mantenere lo standard degli anni scorsi nonostante il mancato
finanziamento da parte della Regione;
SERVIZIO 05.01: Biblioteche, musei e pinacoteche
- Intervento 01.05.01.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di €. 400,00 per Energia
Elettrica Biblioteca e Centro polifunzionale;
SERVIZIO 05.02: Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
- Intervento 01.05.02.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di €. 400,00 per Energia
Elettrica Centro Socio culturale;
SERVIZIO 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Intervento 01.08.01.01 “Personale” maggiore spesa di €. 200,00 per retribuzioni
personale servizio viabilità;
SERVIZIO 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Intervento 01.08.02.02 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” maggiore
spesa di €. 1.000,00 per acquisto materiale di consumo per pubblica illuminazione

-

Intervento 01.08.02.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 28.000,00 per
maggiore spesa per energia elettrica per la pubblica illuminazione e per installazione
luminarie natalizie;

SERVIZIO 09.05: Servizio smaltimento rifiuti
- Intervento 01.09.05.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di €. 638,78 per spese
riscossione TARSU anno 2012 come da quadro economico servizio Rifiuti Solidi Urbani
Interni anno 2012;
-

Intervento 01.09.05.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di € 1.196,45 per quota
addizionale sulle entrate Tarsu 2012 da trasferire alla Provincia (come da quadro
economico)

SERVIZIO 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
- Intervento 01.09.06.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 1.000,00 per
maggiore spesa per energia elettrica per parchi e giardini;
-

Intervento 01.09.06.05 “Trasferimenti” minore spesa di €. 46.324,97, di cui €.
18.809,79 per mancata attivazione servizio manutenzione verde pubblico ed €. 27.515,18
per mancata attivazione servizio spazzamento strade, quest’ultimo correlato al quadro
Economico TARSU 2012

SERVIZIO 10.04: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Intervento 01.10.04.01 “Personale” maggiore spesa di € 100,00 per retribuzioni per
personale servizio assistenza sociale;
- Intervento 01.10.04.02 “Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” minore
spesa di €. 192,80 per economia sulla gestione del “Servizio Civile”
- Intervento 01.10.04.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di €. 3.000,00 per
organizzazione viaggio-studio giovani;
- Intervento 01.10.04.05 “Trasferimenti” maggiore spesa di € 2.308,08 di cui:
Minore spesa di €. 16.500,00 per minori trasferimenti all’Unione dei Comuni dei Fenici
per gestione del servizio di assistenza domiciliare;
- Maggiore spesa di €. 2.368,72 per trasferimenti all’Unione dei Comuni dei Fenici per
gestione del servizio CAS e Ludoteca;
- Minore spesa di €. 3.200,00 per minori trasferimenti dalla RAS per il Fondo Regionale
per la non autosufficienza;
- Maggiore spesa di €. 16.425,00 per l’affidamento esterno della gestione e coordinamento
degli interventi per il servizio “Interventi Azioni di contrasto alle Povertà”;
- Minore spesa di €. 475,92 per minore spesa per interventi di collaborazione civica;
- Maggiore spesa di €. 3.500,00 per finanziare i contributi per il “Bonus bebè”
- Maggiore spesa di €. 190,28 per interventi di assistenza economica (finanziato dalla
Risorsa 02.01.0130 contributo 5 per mille IRPEF anno 2008);
-

SERVIZIO 10.05: Servizio necroscopico e cimiteriale
- Intervento 01.10.05.01 “Personale” maggiore spesa di € 400,00 per retribuzioni e oneri
previdenziali e assistenziali dipendente servizio cimiteriale;
- Intervento 01.10.05.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di €. 500,00 per energia
elettrica cimitero;

SERVIZIO 11.05: Servizi relativi all’artigianato
- Intervento 01.11.06.03 “ Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 3.000,00 per la
consulenza per la redazione dei progetti da inoltrare alla Regione per il progetto PILS;
SERVIZIO 11.06: Servizi relativi all’agricoltura
-

Intervento 01.11.06.03 “Prestazioni di servizi” maggiore spesa di € 1.000,00 per spese
energia elettrica impianti attingimento acqua;

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE
SERVIZIO 01.02: Segreteria generale – Personale e Organizzazione
-

Intervento 02.01.02.05 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche” maggiore spesa di €. 9.196,00 per acquisto licenze d’uso software
di gestione dei servizi comunali

SERVIZIO 01.05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
-

Intervento 02.01.05.01 “Acquisizione di beni immobili” maggiore spesa di €.
90.000,00 quale maggiore trasferimento da parte della RAS ai sensi della L.R. 6/2012 –
Interventi Anticrisi – per incremento e recupero patrimonio boschivo;

SERVIZIO 01.06: Ufficio tecnico
- Intervento 02.01.06.05 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche” maggiore spesa di € 11.000,00 per acquisto PC, Scanner e
stampante nonché sostituzione centralino telefonico
SERVIZIO 04.01 Scuola materna
-

Intervento 02.04.01.05 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche” maggiore spesa di € 1.000,00 per acquisto mobili e attrezzature per
la scuola materna;

SERVIZIO 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Intervento 02.08.01.01”Acquisizione di beni immobili” storno all’interno del medesimo
intervento della somma di €. 12.000,00 dovuta alla mancata realizzazione dei lavori di
ristrutturazione della scalinata di Via Dessanay e destinati alla realizzazione dei lavori di
apertura del parcheggio dietro la Piazza Italia;
SERVIZIO 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Intervento 02.08.02.01 “Acquisizione di beni immobili” minore spesa di € 3.000,00
per economie su lavori straordinari su impianto di illuminazione pubblica;
SERVIZIO 09.01 Urbanistica e gestione del territorio
-

Intervento 02.09.01.01 “Acquisizione di beni immobili” maggiore spesa di € 6.000,00
per realizzazione drenaggi e impermeabilizzazione loggiato Via Umberto;

SERVIZIO 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde

Intervento 02.09.06.05 “Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico
scientifiche” maggiore spesa di € 4.000,00 per realizzazione murales all’interno del paese

TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
SERVIZIO 04.03: Altre ritenute al personale per conto di terzi
-

Intervento 04.03 “Maggiore spesa di €. 10.000,00 per ritenute varie per conto di Enti
terzi;
Intervento 04.05 “Spese per servizi per conto di terzi” Maggiore spesa di €. 1.650,00
per maggior trasferimento quota da parte di altro Ente per corresponsione incentivi.

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa e con il seguente esito:
- Presenti n. 13; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 4 ( Casula Luca, Lai Maurizio, Pau Mario e
Dessì Mauro));

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

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
05.12.2012 al 20.12.2012.

Villaurbana, li 05.12.2012

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
05.12.2012 al 20.12.2012.

Villaurbana, li 05.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lisetta Pau
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 22.1105.12

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

