COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 101
DEL 04.10.2017

Variazione n.5 al bilancio 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di ottobre, alle
ore 12,15 , in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Manca Matteo, nella sua qualità
di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

MANCA MATTEO
ANGIONI GIACOMO
CARBONI SIMONE
CARTA ANDREA
MEDDE FABIANA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

COPIA

Presenti Assenti
P
P
P
P
A
N. presenti : 4
N. assenti : 1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta la Segretaria Comunale, Dott.ssa Serena Copersino la quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
ACCERTATO CHE con deliberazioni di:
 Consiglio Comunale n. 3 in data 20/03/2017 è stato approvato lo schema di Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2017-2019;
 Consiglio Comunale n. 6 in data 20/03/2017 è stato approvato lo schema di Bilancio di
Previsione 2017-2018-2019;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
PRESO ATTO che con i commi 707, 709, 710, 711 e 712 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015
è stato disposto, dal 2016, il superamento del patto di stabilità interno di cui all’art. 31 della legge
n. 183 del 12.12.2011 ed è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso degli enti locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, denominato “pareggio di bilancio”, basato
sul saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali, come precisato dai commi
710,711 e 712 dell’art. 1 della stessa legge n. 208/2015;
VISTE le deliberazioni di:
 Giunta Comunale n° 48 del 10.04.2017 "Variazione n. 1
bilancio di previsione finanziario 2017/2019- Variazione
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";
 Giunta Comunale n° 54 del 03.05.2017 "Variazione n. 2
bilancio di previsione finanziario 2017/2019- Variazione
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";
 Giunta Comunale n° 86 del 09.08.2017 "Variazione n. 3
bilancio di previsione finanziario 2017/2019- Variazione
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";
 Giunta Comunale n° 93 del 30.08.2017 "Variazione n. 4
bilancio di previsione finanziario 2017/2019- Variazione
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";

da apportare agli stanziamenti del
d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,
da apportare agli stanziamenti del
d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,
da apportare agli stanziamenti del
d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,
da apportare agli stanziamenti del
d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,

CONTROLLATE le richieste di variazione degli stanziamenti di bilancio, avanzate dai
Responsabili dei Settori Tecnico, Amministrativo e Finanziario/Personale;
RITENUTO necessario variare il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6/2017, per:
• Inserire i fondi per il Trasferimento della Regione per attività socio-assistenziale (anno 2017) (var. 156);
•
•
•
•

Inserire una ulteriore annualità, sia nelle Entrate che nelle Spese, da programmare e spendere entro
l’esercizio, per i fondi del Programma sperimentale contrasto povertà estreme (var. 157 e var. 158);
inserire ulteriori Proventi, già riscossi, per l’adesione sistema bibliotecario di cui il comune di Norbello
è capofila (var. 154)
inserire ulteriori Proventi, già riscossi, per rimborsi e introiti vari (var. 156)
Inserire una ulteriore annualità, da programmare e impegnare entro l’esercizio, per i fondi della RAS
per risanamento ALVEI sia nelle Entrate che nelle Spese (var. 157e var. 153);

CONSIDERANDO che a seguito della elaborazione dei cedolini degli stipendi, dei contributi e
delle imposte fino al 31/12/2017 e del controllo degli interventi di spesa, si rende necessario
adeguare gli stanziamenti al bilancio, in spesa, che risultano sovrastimati, apportando storni di
fondi a favore di alcuni capitoli che risultano deficitari:
• incrementare la dotazione della sola cassa per il cap. 10110301 Organi istituzionali (var. 159);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

incrementare i fondi per il cap. 10120102 Oneri previdenziali e assistenziali servizio segreteria (var.
160);
incrementare la dotazione della sola cassa per il cap. 10120303 Quota partecipazione a consorzi (var.
185);
diminuire la dotazione per il cap. 10130101 Gestione personale servizio finanziario (var. 161);
incrementare i fondi per il cap. 10130102 Oneri previdenziali e assistenziali servizio finanziario (var.
162);
incrementare i fondi del cap. 10130201 Acquisto di beni di consumo e materie prime (var. 179);
incrementare i fondi del cap. 10130202 Acquisto di materiali per il miglioramento tecnologico (var. 182);
incrementare i fondi per il cap. 10130701 Irap – imposte e tasse servizio finanziario (var. 163);
incrementare i fondi per il cap. 10150309 Prestazioni di servizi per la Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali – inventario e trasmissione dati (var. 183);
diminuire la dotazione, per il cap. 10130101 Gestione personale servizio tecnico (var. 164);
diminuire i fondi, per il cap. 10170102 Oneri previdenziali e assistenziali servizi demografici (var. 165);
incrementare i fondi per il cap. 10170701 Irap – imposte e tasse servizio demografico (var. 166);
incrementare i fondi del cap. 10180101 Fondo produttività collettiva miglioramento dei servizi (var.
167);
incrementare la dotazione per il cap. 10180102 Spese per personale Stages (var. 180);
incrementare i fondi per il cap. 10180203 Spese per servizi telefonici (var. 181);
incrementare i fondi del cap. 10180301 Prestazioni servizi per la Gestione degli uffici comunali (var.
168);
incrementare la dotazione per il cap. 10310101 art. 1 Gestione personale servizio vigilanza (var. 169);
diminuire la dotazione per il cap. 10310101 art. 2 Gestione personale servizio vigilanza (var. 170);
diminuire la dotazione per il cap. 10310102 Oneri previdenziali e assistenziali servizio vigilanza (var.
171);
incrementare i fondi per il cap. 10310701 Irap – imposte e tasse servizio vigilanza (var. 172);
incrementare i fondi di sola cassa per il cap. 10510304 Servizi per gestione sistema bibliotecario (var.
184);
incrementare la dotazione per il cap. 10810101 Gestione personale servizio viabilità (var. 173);
diminuire la dotazione per il cap. 10810102 Oneri previdenziali e assistenziali servizio viabilità (var.
174);
incrementare i fondi per il cap. 10810701 Irap – imposte e tasse servizio viabilità (var. 175);
incrementare i fondi per il cap. 10910301 sistemazione e gestione del territorio-potatura piante (var.
186);
incrementare la dotazione per il cap. 11040101 Gestione personale servizio sociale (var. 176);
diminuire la dotazione per il cap. 11040102 Oneri previdenziali e assistenziali servizio sociale (var. 177);
incrementare i fondi per il cap. 11040701 Irap – imposte e tasse servizio sociale (var. 178);

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, avendone
ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di programmare e spendere alcuni introiti e di modificare postazioni di bilancio che
risultano esuberanti, stornando i fondi a favore dei capitoli che risultano deficitari;
DATO ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono l’applicazione della quota di avanzo
di amministrazione;
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti
incarichi non subisce variazioni;

PRESO ATTO che, come disposto dal comma 712 dell’art. 1 della stessa legge n. 208/2015, al
bilancio di previsione finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un prospetto a
dimostrazione del rispetto del “pareggio di bilancio” di cui sopra;
PRESO ATTO del resoconto della commissione ARCONET (Armonizzazione contabile degli enti
locali) presso il Ministero dell’economia e delle finanze del 20.01.2016;
VISTA la circolare n. 5 del 10.02.2016 della Ragioneria Generale dello Stato, avente a oggetto
”Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2017/2019 per gli enti
territoriali (legge 28 dicembre 2015, n.208)”, che in attesa del decreto ministeriale previsto dal
comma 712 art. 1 della legge n. 208/2015, ha, tra l’altro pubblicato lo schema di prospetto
dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30/03/2016, emanato anche in
attuazione del comma 712 dell’art. 1 della legge n. 208/2015;
RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/000 che dispone quanto segue: “Ai sensi
dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a 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”;
RITENUTO di dover procedere a una variazione di bilancio d’urgenza, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra specificate, nonché per dotare
gli uffici comunali delle necessarie risorse per garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini e
agli utenti;
ESAMINATA la presente variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziaria 2017/2019, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte
integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato “A”;
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
2017/2019 come emerge dal prospetto allegato “B” (quadri generali riassuntivi) e “C”
(dimostrazioni equilibri);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, il risultato del fondo di cassa
finale viene variato ma risulta abbondantemente positivo (€ 397.532,26);
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, viene rispettato il saldo di
competenza finanziaria (“pareggio di bilancio”) di cui ai commi 710, 711, 712 e 713 dell’art. 1 della
legge n. 208/2015, come dimostrato dal prospetto allegato alla presente deliberazione alla lettera
“C”, predisposto secondo il modello allegato 3 alle circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale
dello Stato e allegato C al DM MEF 30/03/2016;
ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la
contestuale variazione del Documento Unico di Programmazione aggiornato con nota di
variazione approvata con deliberazione consiliare n. 3/2017;
VISTO:
•
•

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo l’art. 175, comma 4;
il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

•
•

i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in
particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 23 del 12/12/2016;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area economicofinanziaria, rag. Quirico Mura, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area economicofinanziaria, rag. Quirico Mura, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;
RICHIAMATI gli schemi allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale, rappresentanti la variazione di cassa da effettuare al bilancio di previsione per
l’esercizio 2017;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito
parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa all’Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 239 comma 1° lettera b) per esprimere il suo parere per la ratifica consiliare;
DATO ATTO che la presente deliberazione con i suoi allegati sarà successivamente depositata ai
consiglieri comunali per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i
presenti aventi diritto;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/90;
2. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 e del Documento
unico di programmazione (sezione strategica: 2017/2019 – sezione operativa: 2017/2019) variazione adottata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che i quadri generali riassuntivi 2017/2019 sono allegati alla presente
deliberazione sotto la lettera “B”;
4. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio di cui all’art. 9 e seguenti della Legge
243/2012 e della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e tutti gli equilibri per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, così come evidenziato nel
prospetto allegato “C” di dimostrazione del rispetto del saldo di competenza finanziaria non
negativo, ai sensi dell’art.1, comma 712, della legge 208/2015 per il triennio 2017/2019;
5. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
6. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il rag. Quirico Mura,
Responsabile dell’Area economico-finanziaria;

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione per il parere di cui
all’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. n. 267/2000;
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
deliberazione dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla
data odierna per la relativa ratifica;
9. DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma
9-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Norbello

11 ottobre 2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 11 ottobre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

