COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018

Del 23/05/2018

L’anno , il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13,15 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
NO
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

PREMESSO CHE:
- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle
responsabilità delle risorse finanziarie;

CONSIDERATO che si rende necessario costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale
Ordinario Civile di Oristano per resistere contro il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
promosso dal Sig. Tratzi Mario (C.F. TRTMRA52R18F974U), rappresentato e difeso
dall’Avv. Antonio Gaia (C.F. GAINTN66S10I448T), presso il cui studio professionale in
Cagliari, in Via Cavaro n. 23 è elettivamente domiciliato (€ 2.000,00);

CONSIDERATO altresì che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla
fornitura del vestiario di servizio di Polizia Municipale (€. 1.000,00);

VISTI:
-

-

-

-

-

il D.L. 31 gennaio 2005 n.7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43 che ha
istituito la carta d’identità elettronica (di seguito “CIE”) destinata a sostituire in
tutto quella cartacea;
il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge 6
agosto 2015 n.125 con il quale il Ministero dell’Interno è stato incaricato di
definire le caratteristiche tecniche di produzione ed emissione della “nuova
carta di identità elettronica” (di seguito “nuova CIE”), che deve sostituire il
previgente modello di CIE sperimentata dai comuni e ritenuta non più
adeguata, abbandonando del tutto la carta di identità cartacea;
il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state
stabilite le caratteristiche di cui sopra e la Circolare dello stesso Ministero n.10
del 10 giugno 2016 con la quale si è fornito, tra l’altro, il calendario dell’inizio
della installazione delle apparecchiature e della sperimentazione di rilascio della
nuova CIE;
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che
fissa il costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro
16,79, il quale dovrà essere maggiorato dell’importo per il diritto fisso e i diritti
di segreteria così come determinati dal Comune;
la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito,
per la nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (euro 16,79)
spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione
di una parte delle somme ai comuni (euro 0,70 a carta);

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario adeguare i capitoli di entrata e di
spesa così come da allegati al presente atto;

RITENUTO necessario procedere alla verifica degli stanziamenti di cassa, a seguito
delle predette variazioni e precedenti ed aggiornare gli stessi capitoli;

ATTESO che l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti
rispettino, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;

RITENUTO pertanto adeguare il documento contabile e modificare il D.U.P. inserendo
secondo quanto su esposto come da seguente prospetto allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolari il comma 4:
Articolo 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
Ommiss.
4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, 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.
Ommiss.

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di
variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai
Responsabili dei Settori;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche,
Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile
del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente
provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97,
comma 4,
lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con Voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1- Di approvare la proposta di variazione al bilancio di Previsione 2018-2020 sotto
rappresentata, redatta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili dei Settori e del
Responsabile del Settore finanziario e di apportare al Bilancio di Previsione per
l’esercizio Finanziario 2018-2020, le variazioni di cui agli uniti prospetti che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegati A, B, C, D, 8 e
8bis);

2- Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 20182020 e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del
19/05/2016;

3- Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2018-2020, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28-12-2017;

4- Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate e le spese
vengono modificate così come da allegati alla presente atto;

5- Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione
garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il
conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6- Di dare atto altresì che il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità
rimangono invariati;
7- Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche,
Allegato – variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;

8- Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere
dell’ente;

9- Di dare atto che la presente deliberazione verrà soggetta a ratifica da parte del
Consiglio comunale, entro i termini previsti dalla legge;

10- Quindi successivamente,
deliberazione viene

con

separata

votazione

unanime

la

presente

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 4° comma, D.Lgs
n.267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 30/05/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 30/05/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

