COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19
Del 28/11/2014

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - ART.
175, COMMA 8 DEL TUEL N.267/2000 - VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014,
ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED AL
BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016.= 23

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12,00 Sala delle
Adunanze del Comune , convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per
iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria
in convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME E NOME
MISCALI FABRIZIO
DEROMA MARTINA ASSUNTA
SALARIS MARIA GIOVANNA
ATZORI ANDREA
LOI FABIO
LOSTIA SILVANO
MASALA LORENZO
OPPO SERAFINO
PINNA LORENZO

QUALIFICA
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENTI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto
sopra indicato.
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.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 07 del 14.03.2014, esecutiva, avente
per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016.”;
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
VISTO l’art. 42, comma 2°, lettera b) del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, che attribuisce al
Consiglio Comunale, tra l’altro, competenza in materia di approvazione di bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni;
VISTO l'art. 175, commi 3 e 8, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere
deliberate non oltre il termine del 30 novembre e che entro tale data l'organo consiliare dell'ente
deve attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
CONSIDERATO che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014 non sono sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei
servizi e necessitano quindi di essere impinguati mediante storno da altre funzioni, servizi ed
interventi di spesa che presentano la necessaria disponibilità o mediante destinazione di alcune
maggiori entrate verificatesi nel corso dell’esercizio, e che si rende pertanto necessario provvedere
alle conseguenti operazioni di variazione;
VISTE le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, relative al Riepilogo delle
assegnazioni finanziarie 2014 per gli enti locali previste da disposizioni normative così come segue:
Attribuzioni
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE
(SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2014
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI
ERARIALI
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128,
LEGGE 228/2012
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO
INVESTIMENTI)

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI

Importo
62.970,20
149,32
1.483,79
23,23
-49,60
2.239,58
66.816,52

DATTO ATTO che così come indicato nel sito, Il Fondo di solidarietà comunale 2014 riportato
nel prospetto non tiene conto delle riduzioni da applicarsi entro l'anno per maggiori introiti di gettito
IMU derivante dall'introduzione dell'imposta sui terreni agricoli di cui all'articolo 4, comma 5 bis,
ex Decreto legge n. 16/2012, come sostituito dall'articolo 22, comma 2, del Decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, pertanto in fase di
accertamento gli importi potrebbero subire modifiche;
VISTA la nota Prot. 41416 del 06-11-2014, della R.A.S. – Assessorato degli Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze – Servizio degli Enti relativa
all’incremento della dotazione finanziaria del Fondo Unico a favore dei Comuni di cui alla L.R. 29

maggio 2007, n. 2 articolo 10, assegnando al Comune di Boroneddu la somma complessiva pari ad
€ 33.531,07;
VISTA la Determinazione n. 2404/EL del 05.11.2014, Prot. 44341 del 05.11.2014, della R.A.S. –
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale degli Enti Locali e
Finanze – Servizio degli Enti relativa al riparto anno 2014 del Trasferimento di risorse al sistema
delle autonomie locali.- Fondo per il funzionamento (fondi statali) - L.R. 1 giugno 1993, n° 25,
assegnando al Comune di Boroneddu la somma complessiva pari ad € 7.131,61;
VISTA la Determinazione n. 2403/EL del 05.11.2014, Prot. 41337 del 05.11.2014, della R.A.S. –
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale degli Enti Locali e
Finanze – Servizio degli Enti
relativa al riparto anno 2014 del Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali.- Fondo
per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali (fondi statali) L.R. 1 giugno 1993, n° 25,
assegnando al Comune di Boroneddu la somma complessiva pari ad € 7.131,61;
VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 38/25 del 30.09.2014 inerente
la Legge n. 448/1998, art. 27. Piano regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello
stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico
2014/2015, con la quale sono stati ripartiti i fondi (€ 264,622) ed approvati i Criteri e modalità di
erogazione;
VISTO Il decreto della Ras assessorato all’istruzione n. 3 (prot. 6424 del 04/04/2014) che
approva il piano di riparto integrativo fra tutti i comuni della Sardegna dello stanziamento
aggiuntivo per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo anno Scolastico 2013/2014 ai
sensi della legge 448/1988, art. 27 quantificato per il nostro Ente in €. 149,32.
VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 35/13 del 12.09.2014 inerente il
D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106: regolamento attuativo dell’art. 1, comma 9, della Legge 10.3.2000, 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
2013/2014. con la quale sono stati ripartiti i fondi (€ 140,00) ed approvati i Criteri e modalità di
erogazione;
VISTO Decreto Interministeriale Miur - Mef prot. n.184 del 21 febbraio 2014 concernente la
disciplina volta a incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la frequenza dei corsi
nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo
grado a norma dell’art.1 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni
dalla Legge 8 novembre 2013 n.128. Programma dell’intervento Welfare dello studente per l’anno
scolastico 2013-2014 con il quale è stato concesso un contributo al Comune di Boroneddu di €
54,70;
VISTE le Determinazioni n. 559 e 560 del 20.10.2014, Prot. 15709 e n. 15710 del 20.10.2014, della
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale –
con la quale si provvede all’impegno in favore dei Comuni della Sardegna per la concessione ed
erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini L.R. 26.02.1999, n.8 art. 4 commi
1,2,3 lett. A –b- c L.R. n. 9/2004 art. 1 comma 1 lett. F, assegnazione anno 2014;
VISTA la Determinazione n. 21848/1580 del 22.10.2014, della Regione Autonoma della Sardegna
– Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale di Cagliari con la quale viene impegnata a
favore dei Comuni sede di focolaio Blue Tongue ai sensi della L.R. 12.09.2013, n.25 art.1,
assegnando al Comune di Boroneddu la somma di € 2.467,44;

VISTA la nota Prot. 24672 del 25-11-2014 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
all’Agricoltura e riforma agropastorale – con la quale comunica l’impegno a favore del Comune di
Boroneddu della somma di € 16.123,91 da erogare a favore degli allevatori per indennizzi per la
riduzione del reddito aziendale conseguente alla presenza nell’azienda sede di focolaio di capi ovini
e caprini infetti;
VISTA La deliberazione della giunta regionale n. 28/7 del 17/07/2014 concernente il programma
di realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà che all’allegato “B” assegna al Comune
di Boroneddu la somma di €. 15.088,98;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15.11.2013 inerente la presentazione della
richiesta per la concessione di un finanziamento per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri ai
sensi dell’art. 34 della L.R. 18-01-1999;
VISTA la deliberazione n. 21/36 del 13-06-2014 della Regione Autonoma della Sardegna inerente
il programma di spesa 2014-2015 con la quale è stato assegnato al Comune di Boroneddu un
contributo pari ad € 42.000,00;
CONSIDERATO che l’Ente aveva a suo tempo presentato richiesta di contributo per la
riqualificazione di spazi interessati dalla presenza di edilizia economica popolare cofinanziando
l’opera con € 64.000,00 di risorse proprie, dato atto che a distanza di quasi un anno non ha ricevuto
alcuna comunicazione di concessione definitiva di contributo in merito pertanto ritiene che se la
concessione è andata a buon fine l’erogazione delle relative risorse e la realizzazione dell’intervento
e l’approvazione del progetto esecutivo e definitivo avverrà nell’esercizio finanziario 2015;
RITENUTO quindi che tali risorse non sono attualmente impegnate e quindi inutile tenere le
somme bloccate a danno anche di altre opere che necessitano di ulteriore risorse e comunque le
stesse saranno inserite nella presente variazione nell’esercizio 2015 anno in cui si presume la
concessione del contributo e realizzazione dell’opera;
VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, il quale comunica la necessità
di integrare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 così come segue:
Riqualificazione e completamento del centro Storico
L’Amministrazione Comunale intende procedere al completamento del centro Storico utilizzando le
risorse presenti in Bilancio già inserite alcune nel contesto della viabilità, altre mediante storno di
fondi di opere non impegnate e mediante utilizzo dei maggiori fondi erogati dalla regione per
incremento del Fondo Unico regionale (costo totale dell’opera € 200.000,00);
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22.05.2013 questa
Amministrazione comunale decideva di realizzare un mini parco eolico in località su segau;
VISTA la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18.08.2014 con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo sull’autorizzazione all’assunzione del Mutuo/Finanziamento per
l’installazione della pala minieoloca in località Su Segau con un costo complessivo pari ad €
152.000,00;
CONSIDERATO che tale su tale progetto sull’istanza di verifica di coerenza n. 35 del 30.05.2013
è stato espresso parere di congruità positivo da parte dell’A.d.G;

CONSIDERATO che si rende necessario sostituire qualche PC degli Uffici Comunali in quanto il
sistema degli stessi non è più adeguato ai nuovi programmi utilizzati per i vari servizi (spesa
presunta € 1.500,00);
RITENUTO necessario procedere ad impinguare diversi interventi di cui agli allegati contabili
(spese servizio segreteria comunale, servizi sociali tra cui quota irap per povertà, imposte e tasse
dovute dal Comune ecc.)
VISTO che per la parte entrata e spesa si rende necessario intervenire su alcuni capitoli ed
aggiornarli secondo le giuste risultanze contabili di assestamento mediante:
a)
l’iscrizione delle altre maggiori entrate accertate come meglio descritte nei prospetti allegati
da destinare al finanziamento delle maggiori spese;
b)
adeguamento della previsione di spesa in conformità alle richieste presentate dai
responsabili di servizio e procedimento meglio descritte nella superiore narrativa come
rappresentate nei prospetti di variazione allegati;
Esaminato il bilancio di previsione anno 2014, e tenuto conto delle esigenze complessive della
gestione, sulla base dell’effettivo andamento dei programmi e dei progetti definiti in sede di
programmazione e successivi indirizzi di gestione;
Ravvisata la necessità di effettuare l’assestamento generale del bilancio, apportando le necessarie
modifiche in parte entrate ed in parte spese alla luce degli impegni assunti e dell’analisi delle
risorse iscritte in bilancio ed in particolare, sulla base degli accertamenti delle entrate, delle stime di
incasso ed esigibilità delle stesse;
Dato atto che oltre alle variazioni di carattere vincolato ed alle altre che sono state illustrate in
premessa, alcune delle quali rappresentano nuove spese, vengono apportate tutte quelle variazioni
che riguardano nel dettaglio i diversi capitoli di bilancio, necessarie al fine del mantenimento
dell’equilibrio del bilancio e del pareggio finanziario, dettagliatamente illustrate nell’allegato
prospetto contabile predisposto dall’ufficio finanziario, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto, inoltre,
che le modifiche apportate al bilancio di previsione 2013 sono state effettuate nel rispetto
dei principi contabili di cui all’art. 175, comma 7 e all’art 162 del D. Lgs 267\2000, in particolare
del rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri generali del bilancio;
che lo stanziamento iscritto in bilancio del Fondo di riserva 1010811 rispetta i vincoli di cui
all’art. 166, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, del limite minimo del 0.30%, e del 2%
massimo delle spese correnti totali inizialmente iscritte in bilancio.
che lo stanziamento già iscritto in bilancio del fondo svalutazione crediti rispetta i vincoli
di cui all'art. 6, c. 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito in legge 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 a 5 anni.
che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187 comma 3-bis del TUEL (aggiunto dal DL n.
174/2012) l’ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria ne al finanziamento delle spese
correnti con utilizzo di fondi a specifica destinazione.
DATO ATTO che la proposta suddetta è stata inviata al revisore dei conti per il prescritto parere a
quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario demandare alla Giunta Comunale la verifica di quanto su indicato e di
attuare i provvedimenti necessari alla salvaguardia dei vincoli imposti dalla normativa vigente in
materia di personale;
VISTI gli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente atto;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.11 del 02.05.2003;
RITENUTO di dover apportare apposita variazione al bilancio di previsione 2013, nonché alla
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2014/2016, secondo le risultanze
dei prospetti e delle schede allegate;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali», e successive modificazioni;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
7) DI EFFETTUARE le operazioni di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 ad incremento ed a decremento dei fondi di cui al prospetto contabile che si allega
al presente atto;
8) DI APPORTARE al Bilancio di previsione 2014, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2014/2016, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n°
05 del 15/02/2013, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le variazioni per gli importi di
cui agli allegati prospetti, atti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
9) DI DARE ATTO che viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese così come previsto dall’art.36 del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;
10) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.267/00;

11) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla Tesoreria comunale;

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

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dr. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 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 03/12/2014, 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, 03/12/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

