**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 9/2015

Del 22-09-2015

Oggetto
Ratifica Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2015 di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 66 del 07.08.2015.
L'anno duemilaquindici il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 19:40, Solita sala delle
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONELLO ORRU'

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ADRIANO CORGIOLU

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ANTONIO PIRAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

BERNARDO LOI

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

PIER GIULIO PIRAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

MICHELE VARGIU

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

ANTONIO PIRODDI

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

GIANNI CARRUS

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

MARCELLO PIRODDI

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

GIANLUIGI PIRAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

SIMONA DEMURTAS

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

TOTALE Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa alla seduta Vicesegretario Comunale Mura Anna Maria Gabriella.
Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 66 del 07.08.2015, avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio
di Previsione 2015 al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2015-2017”;
Preso atto che con la succitata deliberazione è stata apportata una variazione al Bilancio di Previsione
2015, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 15.7.2015;
Rilevato che l’articolo 42 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede la ratifica
consiliare delle deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d’urgenza ai
sensi dell’articolo 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che è emersa la necessità di apportare una variazione nella parte spesa ed alla parte entrata
delle partite di giro per modificare il capitolo relativo all’anticipazione e rimborso delle spese
economato a causa della nomina del nuovo Economo Comunale;
Considerato inoltre che è necessario aggiornare, in coerenza con la variazione di bilancio che si intende
ratificare, la relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017;
Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l’adozione della deliberazione in questione da parte
della Giunta Comunale mediante potere surrogatorio e ritenuto pertanto di procedere a ratifica;
Visto il parere favorevole del Revisore del Conti reso con verbale del 06.08.2015, allegato alla
deliberazione che si ratifica;
Visto il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità contabile del presente atto dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’art. 175 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Sentito l’intervento dell’Assessore al Bilancio Antonio Piras esporre le ragioni della variazione al
bilancio per l’anticipazione e rimborso delle spese all’ economato;
CON numero n 8 (otto) voti favorevoli, 3 (tre) astenuti (Simona Demurtas, Gianluigi Piras e Marcello Piroddi);

DELIBERA
1) Di ratificare, a tutti gli effetti di legge ed ai sensi del 4° comma dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, la delibera della Giunta Comunale n. 66 del 07.08.2015 che viene qui allegata per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) Di aggiornare, in coerenza con la variazione di bilancio che si intende ratificare, il Bilancio di
previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017;
3) Di dare atto che non sono trascorsi 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento oggetto di
ratifica;

4) Di dichiarare, con numero n 8 (otto) voti favorevoli, 3 (tre) astenuti (Simona Demurtas, Gianluigi
Piras e Marcello Piroddi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Mura Anna Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo
preotrio On line di questo Comune dal giorno 06/10/2015 al giorno 21/10/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 21/10/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 22/09/2015

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Gabriella Mura

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 06.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 66/2015

Del 07-08-2015

Oggetto
Variazione al bilancio di previsione 2015 al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e
programmatica 2015-2017.

L'anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di Agosto alle ore 13:55, Solita sala delle Adunanze si
è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, approvato con propria deliberazione del
Consiglio Comunale n. 07 in data 15.07.2015;
CONSTATATO che è emersa la necessita di apportare una variazione nella parte spesa ed alla parte
entrata delle partite di giro per modificare il capitolo relativo all’anticipazione e rimborso delle spese
economato a causa della nomina del nuovo Economo Comunale;
CONSIDERATO che le variazioni proposte assumono il carattere d’urgenza di cui all’art. 175 D.Lgs
267/2000, comma 4, che possono, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs 267/2000 essere adottate dall’organo
esecutivo, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare nei 60 giorni seguenti;
RILEVATO che le suddette variazioni consentono di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali
le stesse si riferiscono;
RILEVATO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del Bilancio;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’art.
239, 1° comma , lett. b del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità contabile del presente atto dal
responsabile del Servizio Finanziario,
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
-

Di approvare la variazione al Bilancio annuale dell’Esercizio 2015 e al Bilancio pluriennale
2015/2017 così come nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante alla presente delibera;

-

Di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende parimenti modificata, nel solo
aspetto finanziario, anche la relazione previsionale e programmatica, posto che i programmi e i
progetti rimangono inalterati nella loro sostanza;

-

Di dare atto che, con la presente variazione, non si altera il pareggio finanziario di Bilancio e
vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti dal Bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti;

-

Di dichiarare, con successiva identica votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 13/08/2015 al giorno 28/08/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 13/08/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 07/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 13.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

COMUNE DI JERZU
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE 100 DEL 07/08/2015
Cod. Bilancio

Ris./Int.

Descrizione Risorsa/Intervento

Stanziamento Attuale

Variazioni
+

Assestato
-

ENTRATA
6.06.0000

0000.

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

TOTALE ENTRATA

7.700,00

7.700,00

0,00

15.400,00

7.700,00

7.700,00

0,00

15.400,00

7.700,00

7.700,00

0,00

15.400,00

7.700,00

7.700,00

0,00

15.400,00

0,00

0,00

USCITA
4.00.00.06

4.06.

TOTALE USCITA
DIFFERENZE

07/08/2015 - Coccollone

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

Pag.
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COMUNE DI JERZU
Parere ex. art.239 DLgs 267 del 18.08.00
Oggetto: variazione n. 02/2015 al Bilancio di previsione 2015, al pluriennale 2015/2017 e alla
relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

Il Revisore Dr. Usai Mario, presa in esame la proposta di deliberazione della G.C.

e la relativa

documentazione allegata di cui all’oggetto in epigrafe
- visti gli atti prodotti dal Responsabile dell’Area Finanze e Tributi ai fini dell’adempimento di cui
all’art.175 del Dlgs.267/00;
- visto l’art.187 del Dlgs.267/00;
Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, deliberato con atto consiliare. 07
in data 15.07.2015, è esecutivo a termini di legge;
- visti gli elaborati contabili predisposti dall’ufficio finanziario;
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
Accertato
- che il rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con la delibera del Consiglio Comunale, rileva un
avanzo di amministrazione pari a euro 1.639.445,44;
- che la variazione nasce dall'esigenza di adeguare il bilancio di previsione

alle reali esigenze

amministrative e organizzative dell'Ente e di garantire tutti gli equilibri di gestione, in particolare si
prevedono:
sul Bilancio annuale 2015
•

Applicazione avanzo di amministrazione 2014 euro zero;

•

Maggiori/nuove entrate di parte corrente per complessivi euro zero, sul Titolo (II;

•

Minori entrate di parte corrente per complessivi euro zero, sul Titolo (II);

•

Minori spese correnti (Titolo I) per complessivi euro zero;

•

Maggiori/nuove spese correnti (Titolo I) per complessivi euro zero;

•

Maggiori/nuove entrate di parte capitale per complessivi euro zero sul Titolo IV;

•

Minori entrate per investimenti per complessivi euro zero;

•

Maggiori/nuove spese per investimenti (Titolo II) per complessivi euro zero;

•

Minori/nuove spese per investimenti (Titolo II) per complessivi euro zero;

•

Maggiori/nuove entrate da Servizi per c/di terzi (Titolo VI) per complessivi euro 7.700,00;

•

Maggiori/nuove spese per Servizi per c/di terzi (Titolo IV) per complessivi euro 7.700,00;
•

sul Bilancio pluriennale triennio 2015/2017

•

Le previsioni 2015 vengono adeguate ai nuovi stanziamenti del bilancio annuale 2015;

•

sul Bilancio pluriennale Anno 2015/2017

•

Nessuna variazione negli anni 2015/2017;

o

sulla Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2015/2017

o

Le previsioni 2015/2017 vengono adeguate ai nuovi stanziamenti del bilancio annuale 2015;

1

Costatato che la variazione in oggetto non comporta:
1) l'utilizzo di entrate in c/capitale per incrementare fondi di parte corrente;
2) il trasporto di fondi di parte capitale per incrementare fondi di parte corrente;
3) spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nelle entrate e nelle spese dei servizi c/terzi in favore di
altre parti del bilancio;
4) spostamenti di somme fra residui e competenza;
Verificato che le maggiori o nuove entrate sommate alle minori spese eguagliano le minori entrate
sommate alle maggiori spese:

2015

GESTIONE CORRENTE

2016

2017

Maggiori/nuove entrate

€

-

€

-

€

-

Avanzo applicato

€

-

€

-

€

-

Minori spese

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Maggiori/nuove spese

€

-

€

-

€

-

Minori entrate

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

TOTALE
Differenza

2015

GESTIONE CONTO/CAPITALE

2016

2017

Maggiori/nuove entrate

€

-

€

-

€

-

Avanzo applicato

€

-

€

-

€

-

Minori spese

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Maggiori/nuove spese

€

-

€

-

€

-

Minori entrate

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

TOTALE
Differenza

2015

GESTIONE SERVIZI PER C/TERZI
Maggiori/nuove entrate

€

Minori spese

€
TOTALE

2016

7.700,00
-

2017

€

-

€

-

€

-

€

-

€

7.700,00

€

-

€

-

Maggiori/nuove spese

€

7.700,00

€

-

€

-

Minori entrate

€

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE

€

7.700,00
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Tutto ciò premesso, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000,

esprime PARERE FAVOREVOLE

sulla

proposta

di variazione al Bilancio di previsione Annuale 2015,

in sede di assestamento generale, per un importo complessivo di Euro 7.700,00.
Relativamente al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017, Anno
2015 variazione complessiva pari a Euro 7.700,00. Nessuna variazione anni 2016/2017.
Jerzu, 6 agosto 2015

IL REVISORE
Dott. Mario Usai
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