COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia - Tempio)
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 30/11/2011
Oggetto:

VARIAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2011 E
SUOI ALLEGATI
- ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010.

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di Novembre alle ore 13.30 nella sala delle adunanze
della Casa Comunale;
Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
Pubblica di prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BATTINO GABRIELA
GIORGIONI PIETRO
DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
NATIVI PIETRO
DEMURO NANDO
CADEDDU GIOVANNI BATTISTA
CASSONI MARIA MADDALENA
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO
GALETTO MICHELA
SCAMPUDDU MARIA PAOLA MADDALENA
MELAIU MARIA CATERINA

Totale presenti: 9

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Totale assenti: 3

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. BATTINO GABRIELA nella sua qualità di SINDACO con l’assistenza del Segretario
Comunale Dtt.ssa Cristina Venuto.

1

Il Consiglio Comunale
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2011 approvato con Delibera C.C. n. 3
del 27/04/2011, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera G. C. n. 49 del 30\05\2011 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2011 relativamente all’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore;
VISTO l’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che dispone “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ Ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,
al fine di assicurare il pareggio di bilancio”;
PREMESSO che nel Rendiconto di gestione 2010, approvato con delibera di C. C. N. 1 del
27\04\2011, risulta accertato un avanzo di amministrazione di € 500.491,38, di cui
- Fondi vincolati per il finanziamento di spese correnti
€
10.023,86
- Fondi vincolati per spese in conto capitale
€
5.242,77
- Fondi non vincolati
€ 485.224,75
TOTALE
€ 500.492,38
DATO ATTO che risulta, sia in sede di approvazione del Bilancio che nelle precedenti variazioni,
già applicata al Bilancio una parte dell’avanzo per l’importo complessivo di € 111.266,63 come
segue:
- Fondi vincolati per spese correnti
€
10.023,86
- Fondi vincolati per investimenti
€
5.242,77
- Fondi non vincolati per investimenti
€
96.000,00
TOTALE
€ 111.266,63
VISTE le richieste presentate dai Responsabili del settore tecnico circa la necessità di iscrivere in
Bilancio nuove e maggiori spese in conto capitale, che non possono essere finanziate da altre
risorse, con il presente atto si iscrive una ulteriore quota di € 111.500,00 di avanzo non vincolato
per il finanziamento delle seguenti spese di investimento:
-

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

22105
22205
22600
13455
23465

“Realizzazione scivolo alaggio imbarcazioni “
“Completamento impianto illuminazione zona C 7 “
“ Manutenzione straordinaria strade “
“ Ristrutturazione locali da adibire a canile “
“ Esproprio canali di guardia “
TOTALE

€
€
€
€
€
€

30.000,00
16.000,00
40.000,00
10.000,00
15.500,00
111.500,00

VISTE le richieste pervenute al Responsabile del Settore Finanziario da parte dei responsabili dei
Settori e dei Servizi finalizzate sia all’aumento delle dotazioni finanziarie che non risultano
sufficienti ai fabbisogni di gestione negli ambiti gestionali di rispettiva competenza e inerenti spese
non differibili, sia all’istituzione di nuovi capitoli non previsti in sede di predisposizione del
Bilancio di Previsione e con le successive variazioni al bilancio corrente;
ATTESO altresì che, da un controllo eseguito dall’ufficio ragioneria le previsioni di competenza in
alcuni capitoli di spesa si sono dimostrate insufficienti a far fronte a tutti li impegni e pagamenti ad
essa riferibili e che, pertanto, è necessario aumentare le previsioni relative alle somme occorrenti;

-O

ggetto: VARIAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2011 E SUOI ALLEGATI - ART. 175 COMMA 8 DEL
D.LGS 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010.

CONSTATATO che, a siffatta deficienza si possa provvedere sia mediante corrispondenti storni da
capitoli che dimostrano sufficiente esuberanza sia mediante la previsione di maggiori entrate
rispetto ali stanziamenti assestati;
RAVVISATA la necessità, in ragione delle motivazioni di cui sopra, di apportare le dovute
variazioni al bilancio del corrente esercizio finanziario;
RICHIAMATI gli artt. N. 42, comma 2, e n. 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la proposta formulata dal responsabile del Servizio Finanziario relativa all’operazione di
assestamento del bilancio dell’esercizio finanziario i corso, come risultante dall’allegato prospetto
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACCERTATO che il Settore finanziario ha provveduto alla redazione del suddetto prospetto
tenendo conto dei seguenti fattori:
- andamento complessivo delle entrate e delle spese in generale;
- capacità di realizzazione di entrate preventivate derivanti da maggiori accertamenti di tributi;
- aggiornamento della quantificazione di spese fisse e delle spese del personale;
- aggiornamento delle maggiori spese derivanti dalla gestione dei servizi comunali;
- verifica della realizzazione dell’avanzo di amministrazione 2010 da iscrivere per il
finanziamento di spese di investimento,
- verifica del permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/ 2000;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica
e contabile del presente atto;
DELIBERA
1. Di approvare le variazioni al Peg ed al Bilancio di previsione per l’esercizio 2011, a seguito
delle nuove\ maggiori e minori entrate e delle nuove\maggiori e minori spese come risulta dal
prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di applicare al Bilancio di Previsione esercizio 2011 una ulteriore quota, pari a € 111.500,00, di
Avanzo di Amministrazione non vincolato per le motivazioni espresse in premessa;
3.

-O

di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, a seguito dell’adozione
del presente atto, si realizza un avanzo economico di €. 45.841,55 e permane l’equilibrio
finanziario del Bilancio 2011:
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Quadro Economico
ENTRATE
Tit.. I-II-III
Avanzo vincolato

SPESE
€ 3.344.012,32
€ 10.023,86

Tit. I
€
Quota capitale mutui

3.209.486,49
€. 88.684,28

TOTALI
Quadro finanziario
Totale Entrate + Avanzo applicato € 7.421.733,28

4.

5.

-O

Totale spese € 7.421.733,28

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267\2000.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“VARIAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2011 E SUOI
ALLEGATI - ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 - APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010.”.

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
- FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
- CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, in quanto
_________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Taras Teresa

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, in quanto
________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag Taras Teresa)
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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia-Tempio
Spett.le CONSIGLIO COMUNALE
Sede
Oggetto:

“VARIAZIONE E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2011 E SUOI
ALLEGATI - ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 - APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010.”
Art. 239 - Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267

La sottoscritta MAGDA MASU, revisore dei conti, esaminata la proposta di Deliberazione in
oggetto:
Preso atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del comma 4 dell’art.153 del D.Lgs. n°
267/2000,
ATTESTA

che la variazione al bilancio è stata formata nell’osservanza dello Statuto dell’Ente e del
regolamento di contabilità e non altera i principi di unità, annualità, universalità, integrità,
veridicità, attendibilità e pareggio finanziario;

che la relazione previsionale e programmatica è stata opportunamente modificata in relazione
alla variazione stessa;

IL REVISORE
(F.to Dott.ssa Magda Masu)

______________________

-O
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 9948 del 30/11/2011
lì, 30/11/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Li, 30/11/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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