COPIA

N°26
DEL

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

Oggetto:

Variazioni di Bilancio 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 20,45
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 16.10.2017 con avviso prot. n° 3890 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di
prima convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome
Nome
Presenti
Assenti
1. Angioni

Giacomo

X

2. Carboni

Simone

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

X

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

X

11. Piras

Maria Chiara

X

12. Vinci

Ivano

X

TOTALE
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto; Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
D.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.

18.10.2017

IL CONSIGLIO 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;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio
comunale, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs.
n. 267/2000 stesso;
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;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 10.04.2017 "Variazione n. 1 da apportare
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 - Variazione d'urgenza ai sensi
dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", ratificata dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 12 del 19.05.2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 54 del 03.05.2017 "Variazione n. 2 da apportare
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017/2019- Variazione d'urgenza ai sensi
dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", ratificata dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 13 del 19.05/2017;
CONTROLLATE le richieste di variazione degli stanziamenti di bilancio, avanzate dai
Responsabili del Settore Tecnico, del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario;
RITENUTO necessario variare il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6/2017, per:

•
•
•
•

•
•

incrementare i fondi per la redazione del Piano particolareggiato (var. 28-74);
inserire il contributo per l'accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati(var. 29-96 );
inserire il contributo concesso dall’Unione dei comuni del Guilcier per promozione dell’immagine del
territorio (var. 36 );
inserire i rimborsi dai comuni di Bidonì-Sorradile-Aidomaggiore per compartecipazione alle spese
sostenute dal comune di Norbello per il servizio, già inserito in bilancio, del TEMPO PROLUNGATO
SCUOLA PRIMARIA (var. 43) ;
inserire il contributo RAS per il RISANAMENTO ALVEI (var. 45-90) ;
inserire il contributo RAS per il RISANAMENTO COSTONE ROCCIOSO CHIESA S.M. DELLA
MERCEDE (var. 46-92) ;

CONSIDERANDO che 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 i fondi per adeguare lo stanziamento per il contributo per la lr. 1/09 (var. 27);
incrementare i fondi per il programma sperimentale contrasto povertà estreme (var. 30-97);
diminuire i fondi, trasferiti dalla RAS, per l’acquisto di libri e attrezzature per biblioteche (var. 31-68);
incrementare i fondi, trasferiti dalla RAS, per LR. 11/85 sussidi a particolari categorie di cittadini
(var. 32-98);
diminuire i fondi, trasferiti dalla RAS - DPR 348, per il sistema bibliotecario intercomunale (var. 33-69);
diminuire i fondi, trasferiti dalla RAS - LR 23/2005, per interventi a carattere di urgenza (var. 34-80);
incrementare i fondi proventi dal PLUS per servizi sociali (var. 35);
diminuire i proventi per l’utilizzo del campo di calciotto, risulta sovrastimato,(var. 37);
suddividere in articoli la risorsa 3013, proventi mensa e trasporto, separandoli, (var. 38-39)
diminuire i proventi per l’assistenza scolastica TEMPO PROLUNGATO, risulta sovrastimato,(var. 40);
incrementare i fondi per introiti diversi diversi (var. 41);
inserire fondi per rimborsi per elezioni amministrative, spese già sostenute dal Comune (var. 42);
diminuire i fondi dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e le conseguenti spese perché ritenute
in esubero secondo l’andamento degli incassi al 30/06 (var. 44-89);
incrementare i fondi, DEPOSITI CAUZIONALI, è stato incassato un deposito cauzionale di oltre
€ 30.000,00 per acquisto di un terreno del valore superiore a € 350.000,00 (var. 47-94);
stornare fondi per assicurazioni che risultano sovrabbondanti (var. 48);
stornare fondi per il pagamento del personale di segreteria per impinguare l’intervento “trasferimenti”
per la segreteria convenzionata (var. 49-100);
stornare fondi per acquisto beni di consumo segreteria che risulta sovrabbondanti (var. 50);
stornare fondi per rimborsi e sgravi tributari, risultano sovrabbondanti in base all’andamento dei
rimborsi effettuati (var. 102);
stornare fondi per aggiornamenti catastali che risultano eccedenti (var. 51);
stornare fondi per il pagamento di beni di consumo ufficio tecnico per unificare in unico capitolo
(var. 52-53);
stornare fondi per il pagamento di prestazioni di servizio per l’ufficio tecnico per raggruppare in unico
capitolo (var. 54-59);
incrementare i fondi per il pagamento dell’IRAP del personale (var. 55-62-70-73-86);
incrementare i fondi per il pagamento degli STAGES inseriti nella piattaforma della RAS (var. 101);
stornare fondi per il pagamento della formazione del personale perché si ritiene di non utilizzare tali
somme entro la fine dell’anno (var. 56);
stornare fondi per il pagamento del fondo Perseo del personale, era utilizzato per personale ora
collocato in pensione (var. 57);
stornare fondi per il pagamento di vestiario del VU perché si ritiene di non utilizzare tali somme entro
la fine dell’anno (var. 61);
stornare fondi per il pagamento del riscaldamento per impinguare analogo capitolo del servizio tecnico
che cura materialmente l’appalto (var. 58-66);
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

incrementare i fondi per il pagamento delle prestazioni di servizio che risultano insufficienti (var. 103);
si ritiene utile prelevare una quota dal fondo di riserva per ripristinare gli equilibri delle variazioni
(var. 60)
suddividere i fondi previsti per acquisto di materie prime tra le varie scuole separandoli secondo la loro
competenza, (var. 63-64-65)
stornare fondi per il pagamento di servizi per assistenza scolastica perché si ritiene di non utilizzare tali
somme entro la fine dell’anno (var. 67);
stornare fondi per il pagamento di servizi diversi per acquisto beni di consumo nel settore culturale
perché si ritiene di non utilizzare tali somme entro la fine dell’anno (var. 71);
incrementare i fondi per il trasferimento dei fondi all’Unione dei Comuni del Guilcier per il rimborso
delle rate del Mutuo I.C.S., contratto dall’Unione, per opera da realizzare nel territorio di Norbello
MANEGGIO (var. 72);
incrementare i fondi per il pagamento delle prestazioni di servizio aggiuntive richieste ai BARRACELLI
(var. 75);
stornare fondi per il pagamento di servizio idrico integrato consumi ABBANOA perché si ritiene di non
utilizzare tali somme entro la fine dell’anno (var. 76);
stornare fondi per il pagamento di servizio di smaltimento Rifiuti in discarica perché si ritiene di non
utilizzare tali somme entro la fine dell’anno (var. 77);
stornare fondi per il pagamento dei servizi ludoteca, servizi educativi territoriali, quota da versare al
CESIL, trasferimento per trasporto portatori handicap, trasferimento bonus famiglia si ritiene di non
utilizzare tali somme entro la fine dell’anno ed incrementare le spese negli interventi per il programma,
comunale, contrasto povertà estreme, quota da versare per asilo nido, (var. 78-79-82-83-85-81-84);
incrementare la sola competenza di cassa per il pagamento della RIQUALIFICAZIONE URBANA,
opera appaltata e in via di completamento, che risulta insufficiente (var. 95);

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
programmare e spendere alcuni contributi e 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”;
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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;
RITENUTO di dover procedere a una variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera
b) e dell’art. 175, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per dotare gli uffici
comunali delle necessarie risorse per garantire il soddisfacimento dei servizi ai cittadini;
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, si allega il prospetto D (quadro di controllo degli equilibri di cassa);
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;
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;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta di variazione al
bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 e del DUP ((sezione strategica: 2017/2019 – sezione
operativa: 2017/2019), espresso dal revisore unico Dottor Carmine Mannea, che si allega alla
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, identificato come allegato “E”;
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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;
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, ai sensi degli art. 42 e art. 175, 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 variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma
9-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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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 Tecnico
Rag. Quirico Mura
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
Norbello 27 ottobre 2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

- 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 27 ottobre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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