
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO   48    DEL 30.11.2010

Oggetto: Assestamento generale ai sensi dell'art.175 comma 8 del T.UU.EE.LL. 

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18.40, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, 
si è riunito il Consiglio comunale, composto dai sottoelencati consiglieri:

   N. Componente Carica Presente Assente

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Carlo Consigliere X

3 Angioni Giancarlo Consigliere X

4 Bullita Massimiliano Consigliere X

5 Cara Abrahamo Consigliere X

6 Cau Paolo Consigliere X

7 Cossa Alessandro Consigliere X

8 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

9 Farris Elio  Consigliere X

10 Ledda Valentina Consigliere X

11 Loi Natalino Consigliere X

12 Meloni Pier Paolo Consigliere X

13 Mura Antonio Consigliere X

14 Mura Michela Consigliere X

15 Pintus Carlo Consigliere X

16 Perra Ignazio Consigliere X

17 Pisu Fabio Consigliere X

18 Podda Giovanna Francesca Consigliere X

19 Secci Maria Paola Consigliere X

20 Serra Francesco Consigliere X

21 Zanda Eliseo Consigliere X

Totale presenti: 20 - Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dr Giovanni Mario Basolu

Risultano presenti gli assessori Crisponi, Pitzanti, Bullita, Piras e Cardia.

Il Dr. Giancarlo Angioni, presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza e constatata la presenza 
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 13.04.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2010, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010-2012;

Visto l'art. 175 comma 8 del t.u.ee.ll. che prevede 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;

Vista la delibera consiliare n. 30 del 21/07/2010 “Approvazione del conto consuntivo 2009”;

Considerato che, dal conto consuntivo 2009 risulta un avanzo di amministrazione di Euro 4.755.537,10, di 
cui Euro 3.892.062,98 relativo ai crediti di difficile esigibilità, Euro 586.289,47 di avanzo vincolato ed Euro 
277.184,65 di avanzo non vincolato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 12/03/2010 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2009. 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada ai 
sensi dell'art. 208 C.D.S.;

Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Modifiche alla precedente delibera 31 
del 12 marzo 2010 avente ad aggetto “Bilancio di previsione 2009. Destinazione dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 208 C.D.S.” nella quale si 
propone una programmazione delle sanzioni al codice della strada compatibile con le previsioni di cui alla L. 
120 del 29/07/2010;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 127 del 22/10/2010 avente ad oggetto “ Variazione al bilancio di 
previsione 2010, al bilancio pluriennale 2010-2012 e alla relazione previsionale e programmatica 2010-2012. 
Modifica la piano annuale delle opere pubbliche. Direttive per il rispetto del patto interno di stabilità 2010” 
nella quale l'amministrazione ha provveduto ad effettuare una variazione urgente alla luce della situazione 
finanziaria dell'ente, e funzionale al rispetto del patto interno di stabilità 2010 e del rispetto della limitazione 
delle spese correnti a quelle minori del triennio quale effetto sanzione patto 2009; 

Considerato che è necessario riapprovare il prospetto dei flussi di cassa sulla base delle nuove risultanze;

Visto il parere del collegio dei revisori reso a norma dell'art.239, comma 1, punto b) del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alal regolarità tecnica 
e contabile, che si riportano in calce;

Dato atto che la proposta di assestamento è stata esaminata dalla competente commissione consiliare in 
data 25.11.2010;

Che, in data 26.11.2010, è stato presentato l'allegato emendamento alla proposta di assestamento a firma 
del Sindaco e sul quale risultano acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del Collegio dei 
revisori dei conti;

Preso atto che risultano assenti i consiglieri Mura Antonio e Cara.

Preso  atto  dell'esposizione  dell'assessore  Pitzanti  e  dei  consiglieri  Cau,  Perra,  Loi,  Pili,  Cossa,  Mura 
Michela, Zanda, Perra e dei chiarimenti del Segretario generale, che si riportano nel verbale di seduta;

Messo in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco,lo stesso viene approvato all'unanimità dai n. 18 
consiglieri presenti e votanti;

Preso atto che rientra nella sala il consigliere Cara;

Preso altresì atto degli interventi dei consiglieri Zanda, Pili, Bullita, Perra e Cossa, nonché dell'assessore 
Bullita, in merito alla proposta di assestamento, che si riportano nel verbale di seduta 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità,

Con n. 17 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cossa e Secci)

DELIBERA

Di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 ed al Bilancio pluriennale 2010-2012 la variazione 
di  cui  agli  allegati  A,  B   che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, 
secondo  le  specificazioni  della  relazione  della  responsabile  del  settore  contabilità  ragioneria  e  servizi 
finanziari; 



Di dare  atto  che,  per  effetto  delle  suddette  variazioni,  i  totali  generali  del  Bilancio  risultano  variati  in 
diminuzione in entrata e in uscita nell’esercizio 2010, per Euro 526.609,56;

Di variare contestualmente la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2010-2012;

Di variare contestualmente il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010-2012, secondo i 
prospetti allegati;

Di prendere atto della modifica della destinazione dei proventi del codice della strada secondo il prospetto 
allegato (Allegato C);

Di riapprovare il prospetto del patto interno di stabilità relativamente al prospetto dei flussi di cassa delle 
entrate e delle spese in conto capitale (Allegato D);

Di  dare  atto  che  nel  bilancio  di  previsione  2010  non  sono  state  previste  somme  per  gli  incarichi  di 
collaborazione  autonoma di  cui  all'art.  3,  commi  55  e  56,  della  L.  244/2007  come  modificato  dalla  L. 
133/2008.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 17 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cossa e Secci)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs. 267/2000.

***************************************************************************************************************************

Parere di regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000

Vedi relazione. 

Sestu, ___________

 La Responsabile del Settore Contabilità-Ragioneria

                    f.to Maria Laura Saba

***************************************************************************************************************************

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 relativamente alla riapprovazione 
del programma delle oo.pp. 

Sestu, ___________

 Il Responsabile del Settore LL.PP.

          f.to Giuseppe Spanu

***************************************************************************************************************************

Letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente                                                                                                            Il Segretario generale

f.to Giancarlo Angioni                                                                          f.to Giovanni Mario Basolu



                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione in data ________ per quindici giorni 
consecutivi

                                                                                                                     ll Segretario generale

                                                                                                              f.to Giovanni Mario Basolu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, __________

L'incaricato dell'ufficio di segreteria  



RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULL' 
ASSESTAMENTO DI BILANCIO. VARIAZ.N.4/2010

VISTO il Bilancio di previsione 2010 approvato con delibera C.C. n. 18 del 13/04/2010;

VISTO il Conto Consuntivo 2009 approvato con delibera C.C. n. 30del 21/07/2010, immediatamente 
esecutiva;

CONSIDERATE la richiesta avanzate dagli uffici, e le spese disposte dall'amministrazione come specificato 
in delibera;

Sulla presente variazione si fa presente quanto segue:

• vengono  incrementate  le  spese  di  investimento  mediante  l'applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione, ma le stesse dovranno essere attivate quando sussisteranno le condizioni di rispetto 
del patto interno di stabilità;

• in merito alle spese per il personale, relativamente al rispetto della disposizione vigente in termini di 
riduzione complessiva della spesa (art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e successive modificazioni), 
si rinvia all'attestazione della responsabile del settore personale;

ESERCIZIO 2010

MAGGIORI USCITE Euro 1.352.922,33

L'avanzo di amministrazione 2009  di Euro 735,743,09 viene applicato esclusivamente per spese di 
investimento:
:

Cap.10575 Euro 292.000,00 per manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali;
Cap. 10574 Euro 210.000,00 per acquisto di locale ex mulino, per la realizzazione di una casa 

museo;
Cap. 10556 Euro 181.933,47 per la realizzazione di un cantiere comunale finalizzato 

all'occupazione secondo i vincoli delle leggi di finanziamento;
Cap. 9407 Euro 47.784,82 per l'acquisto di arredi e attrezzature per gli uffici comunali;
Cap. 8901 Euro   4.024,80 per l'acquisto di arredi per l'ufficio di vigilanza;  :

L'avanzo di amministrazione applicato è così costituito:

Euro 276.624,97 avanzo vincolato complessivamente agli investimenti:

1. Euro 2,673,94 deriva da economie del fondo unico L.r. 2/2007 parte corrente;

2. Euro 823,21 è vincolato alle finalità della L.R.2/2007, fondo unico Parte investimenti deriva da 
economie di impegni specifici, da destinare ad investimenti;

3. Euro 177.906,59 è vincolato alle spese di investimento in quanto deriva da economie di capitoli 
finanziati con fondi comunali destinati a spese di investimento;

4. Euro 58.692,65 è vincolato alle spese di investimento in quanto deriva da un maggior accertamento 
sul capitolo relativo ai proventi Bucalossi e da economie  (cap. E 3200 + maggiore accertamento E. 
23.833,27, - insussistenze Euro 36.067,64) (cap. E 3183 + maggiore accertamento E. 3.584,97, - 
insussistenze Euro 31.512,95) + Euro 98.855,00 relativo ad economie di impegni specifici finanziati 
dalla l.10/77 che costituisce un’entrata una tantum;

5. Euro 36.528,58 per introito non previsto da Alienazione aree Centro Agroalimentare (cap. E 3074), 
da destinare a spese di investimento, senza ulteriore vincolo specifico; 

• Euro 277.184,65 avanzo libero, che viene comunque destinato ad investimenti.



• Euro 181.933,47 avanzo vincolato per economie su capitoli di Progetti comunali finalizzati 
all'occupazione, :

·          Cap. U 10508 Res. 1999 Euro             6.646,90             (cap. E 3218);

·          Cap. U 10511 Res. 2005 Euro              11.513,61            (cap. E 3219);

·          Cap. U 10518 Res. 2003 Euro         472,78            (cap. E 3222);

·          Cap. U 12600 Res. 1990 Euro         350,93 

·          Cap. U 10521 Res. 2002 Euro      1.883,57            (cap. E 3228);

·          Cap. U 10514 Res. 2004 Euro              19.439,13            (cap. E 3281);

·          Cap. U 10550 Res. 2006 Euro              53.550,77            (cap. E 3311);

·          Cap. U 10551 Res. 2005 Euro              38.507,03            (cap. E 3316);

·          Cap. U 10556 Res. 2005 Euro              25.907,58            (Avanzo vincolato);

·          Cap. U 10557Res. 2006  Euro              23.661,17            (Avanzo vincolato).

Rimangono i seguenti vincoli da riportare all'anno successivo, per un totale di Euro 127.731,03:

Euro 0,18 deriva da economie dei capitoli relativi alla Formazione, in c/competenza;

            Euro 0.40 deriva da economie del finanziamento statale per le borse di studio L. 62/2000 

            Euro 10,81 per la realizzazione delle finalità inerenti la L.R.37/1998, economie sul capitolo 11704 
Res. 1999 somma da riprogrammare;

            Euro 420,65 per il Centro Agroalimentare finanziato con trasferimento regionale, economie sul cap. 
U 12240 Res 1998; 

            Euro 59.20 deriva da economie provenienti dai lavori di costruzione di una comunità terapeutica 
Dpr 309/1990 finanziati con fondi statali art.128 Cap. E 3172 Cap. U 11562 Res. 1999, da riutilizzare per le 
finalità consentite;

            Euro 0,31 deriva da economie del finanziamento statale per le borse di studio L. 62/2000 ;

            Euro 8.368,35 deriva da economie dei capitoli relativi al finanziamento regionale per le provvidenze 
ex l.r. 8/1999 art.4 (cap. E 897);

            Euro 0,09 deriva da economie provenienti dai lavori per la sistemazione del Rio Matzeu I stralcio 
funzionale finanziati con fondi statali Cap. E 3336 Cap. U 11329 Res. 2006; 

            Euro 0,13 deriva da economie su lavori finanziati con mutui Cassa DD.PP. relativamente ai lavori di 
manutenz. Straordin. strade com.li interne centro abitato Cap. U 12294 Res. 2002;

            Euro 989,62 deriva da economie dei capitoli relativi al Progetto equipe psico-socio pedagogica L. 
4/1988;

            Euro 2,01 deriva da economie dei capitoli relativi al finanziamento regionale per le provvidenze ex  
l.r. 4/2006 art.4  ;

            Euro 0,31 deriva da economie dei capitoli relativi al trasferimento regionale per la raccolta 
differenziata L.r. 7/2002;

Euro 777,35 è vincolato alle finalità di istruttoria pratiche di condono edilizia, subordinatamente 
all’adozione di apposita delibera di Giunta Municipale pari al 20% della somma accertata e incassata di Euro 
18.886,71, pari a Euro 3.777,35, di cui Euro 3.000,00 risultano già impegnati sul capitolo 12690-20 comp.;

Euro  3.944,00 deriva da maggiore accertamenti sul  capitolo relativo al  contributo regionale per  
programma sperimentale per la realizzazione di interventi  di contrasto alle povertà estreme cap.U 7061  
(cap. E 883);

Euro 331,08 deriva da maggiore accertamento sul finanziamento regionale per la gestione della  



biblioteca (cap. E 850);

Euro 1.342,64 deriva da quota contributo incassato nel 2008 (Rev. 2608/2008) da destinare quale 
formazione art. 2 comma 1 lett. A DM 28/04/2008 sui contributi ai comuni L. 244/2007 in relazione 
all'esercizio delle competenze previste dal decreto legislativo n. 30/2007 (iscrizione anagrafica dei cittadini  
dell'unione europea;

Euro 173,75 deriva da quota contributo incassato nel 2008 (Rev. 2608/2008) da destinare quale 
incentivo agli operatori sui contributi ai comuni L. 244/2007 in relazione all'esercizio delle competenze  
previste dal decreto legislativo n. 30/2007 (iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione europea;

Euro 5.500,00 deriva da maggiore accertamenti sul capitolo relativo al contributo provinciale per   
trasporto alunni con disabilità frequentanti scuola media  cap.U 7129 (cap. E 885);

Euro 82.705,83 deriva dalla sommatoria tra le economie dei fondi vincolati alle finalità del  codice 
della strada  (Euro 56.744,72) ed Euro 25.961,11 deriva dal 50% dell' accertamento 2009 non impegnato 
complessivamente,  di  cui  una  quota  dovrà  essere  destinato  all’assistenza  e  previdenza  secondo  le 
disposizioni normative e regolamentari (Euro 1.781,95 per gli anni 2007-2008; Euro 14,26 anno 2009);

Euro 9.746,80 deriva da economie di capitoli di spesa che costituiscono il fondo di produttivita’, che 
in base all’art.15 comma 1 punto c)  e all’art.17 del  C.C.N.L.  1998-2002 degli  EE.LL. può affluire alla 
costituzione  del  fondo  per  l’esercizio  successivo,  in  presenza  di  determinate  condizioni,  in  base  alle 
indicazioni della responsabile dell’ufficio personale (di cui Euro 5.637,63 derivante da economie del lavoro 
straordinario);

Euro 26,82 per la realizzazione delle finalità inerenti la L.R.37/1998, economie sul capitolo 11714 
Res. 2003, relativo ai lavori sulla pista di San Gemiliano, somma da riprogrammare;

Finanziamenti regionali per opere diverse da riprogrammare mediante apposita richiesta da parte 
dell'ufficio 

Euro 7.610,56 per economie da Acquisto, adeguamento uffici comunali l.r.1/1999 (Cap. E 870 U 
7900);

Euro 301,62 per economie da Piano straordinario di rimozione l.r.267/1998 (Cap. E 3236 U 10452)

Euro 960,20 deriva da economie provenienti dai Eliminazione barriere architettoniche L.R. 32/91 
(Cap. E 3249 Cap. U 10455 Res. 2001), da riutilizzare per le finalità consentite;

Euro 0,09 deriva da economie provenienti dai Lavori Alveo Rio Matzeu  (Cap. E 3212 Cap. U 10467 
Res. 2000), da riutilizzare per le finalità consentite;

Euro 107,50 deriva da economie provenienti dai Lavori Alveo Rio Matzeu  (Cap. E 3190 Cap. U 
10470 Res. 1991), da riutilizzare per le finalità consentite;

Euro 69,66 deriva da economie provenienti da Lavori adeguamento rete idrica FESR investimenti 
 (Cap. E 3137 Cap. U 11220 Res. 1998), da riutilizzare per le finalità consentite;

Euro 1.980,96 deriva da economie provenienti dai Adeguamento funzionale scuola materna San 
Salvatore (Cap. E 3310 Cap. U 9518 Res. 2003), da riutilizzare per le finalità consentite;

Euro 2.300,11 deriva da economie provenienti da Integrazione regionale fondi per l'occupazione 
D.L. 105/1995  (Cap. E 1178 Cap. U 7253, 7259), differenza ottenuta dalla eliminazione degli accertamenti 
sul capitolo di Entrata 1178 per un totale di Euro 5.988,31 e gli impegni sul capitolo 7253 per Euro 2.281,40 
e sul capitolo 7259 per Euro 6.007,02;

Le spese altre spese previste sono relative alle richieste degli uffici per spese di funzionamento non 
previste inizialmente e che gli uffici, concordemente con gli assessori di riferimento, risultano necessarie:.

Tra le maggiori uscite si evidenziano:

l'incremento del fondo rispetto sanzioni patto interno di stabilità, costituito con la precedente 
variazione di bilancio al fine di consentire in corso d'anno il rispetto della sanzione della riduzione delle 
spese correnti come effetto per il mancato rispetto del patto 2009, e conseguire il pareggio di bilancio;

maggiore spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, dovuta all'incremento della frazione 



secca raccolta e dell'incremento delle tariffe di smaltimento rispetto all'anno precedente;

maggiore spesa della quota del canone rilevante ai fini Iva, calcolato in proporzione del 2,95%, 
secondo l'introito del 2009;

maggiori spese per utenze, franchigie assicurative, irap e altri costi di gestione;

maggiori spese derivanti da una riprogrammazione dei proventi al codice della strada, che tiene 
conto della modifica normativa che impone vincoli diversi;

costo per l'acquisto di attrezzature per la piscina comunale da parte della cooperativa che gestisce la 
struttura per il miglioramento del servizio, a parziale scomputo dei crediti per il la percentuale sul prezzo del 
biglietto della  piscina, spettante all'ente;

spesa per prestazione professionale a carattere pluriennale per redazione studio scale maggior 
dettaglio aree rischio idraulico (PAI), in quanto il relativo finanziamento regionale di Euro 10.000,00 è stato 
accreditato;

la spesa pluriennale per la realizzazione del piano urbanistico comunale nella quota del 50% del 
finanziamento dalla Regione Sardegna (pari complessivamente al 90% del costo preventivato inizialmente 
nel 1996-1997), in quanto l'altro 50% è stato già incassato, ed i capitoli di entrata e di uscita corrispondenti 
risultano inadeguati nell'importo e nel codice meccanografico;

La spesa per la realizzazione di un progetto di informatizzazione dell'ente quale utilità pluriennale da 
realizzarsi in economia mediante l'acquisto di beni , servizi e attrezzature e l'assunzione di personale, 
finanziato per Euro 120.069,46 dalla Regione e per il 50% dal fondo unico L.r. 2/2007;

MAGGIORI ENTRATE Euro 1.214.775,29

Oltre all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2009, alcune maggiori entrate risultano dalle 
scritture contabili, altre sono state segnalate o comunicate dagli uffici. 

Si segnalano inoltre:

finanziamento regionale per  prestazione professionale a carattere pluriennale per redazione studio 
scale maggior dettaglio aree rischio idraulico (PAI), di Euro 10.000,00, già accreditato;

finanziamento dalla Regione Sardegna per la spesa pluriennale per la realizzazione del piano 
urbanistico comunale nella quota del 50% del (pari complessivamente al 90% del costo preventivato 
inizialmente nel 1996-1997), in quanto l'altro 50% è stato già incassato, ed i capitoli di entrata e di uscita 
corrispondenti risultano inadeguati nell'importo e nel codice meccanografico;

finanziamento dalla Regione Sardegna per la realizzazione di un progetto di informatizzazione 
dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. B.1 L.r. 1/2009 per gli interventi occupazionali, per Euro 
120.069,46

MINORI USCITE          Euro 1.919.531,89

Le minori uscite sono dovute alle richieste degli uffici, che hanno esaminato l'andamento gestionale 
e richiesto la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di competenza, In particolare si evidenzia:

E'  stato  ridotto  il  capitolo  11870  finanziato  dal  fondo  unico   L.r.  2/2007  a  seguito  della 
riprogrammazione  dei  fondi  della  L.10/77;  per  cui  la  quota  corrispondente  determina  l'incremento  del 
capitolo 11897, di pari oggetto;

Si riduce il capitolo 11246 per oneri di esproprio che costituisce uno stanziamento per far fronte agli 
oneri non previsti in precedenti quadri economici di opere pubbliche, in quanto non necessario nell'anno in 
corso per l'intero ammontare;



Si riducono le spese di investimento  (cap. u 11387, 11747) finanziate con i proventi dell'alienazione delle 
aree comunali, della località Magangiosa, a seguito della mancata emanazione da parte della Regione del 
decreto di accertamento degli usi civici.

MINORI ENTRATE       Euro  1.741.384,85

Si riducono le entrate le cui previsioni sono state ritenute eccessive dagli uffici, tra cui le entrate 
relative ai proventi da sanzioni amministrative, in quanto non compatibili rispetto all'andamento degli incassi 
e degli accertamenti:

Si riduce inoltre il capitolo 135 relativo agli accertamenti dell' Ici anni precedenti, in quanto l'ufficio 
fa presente che si sono verificati eventi non previsti inizialmente, che hanno ritardato l'attività di recupero e 
di emissione di avvisi di accertamento.

Si  riduce  il  capitolo  di  entrata  3065  relativo  all'alienazione  delle  aree  comunali,  della  località 
Magangiosa, a seguito della mancata emanazione da parte della Regione del decreto di accertamento degli 
usi  civici,  in  quanto  il  servizio  Territorio  rurale  ambiente  e  infrastrutture  della  Regione  Sardegna,  ha 
comunicato di non aver ancora provveduto alla conclusione della procedura di accertamento della sussistenza 
degli usi civici, propedeutica all'alienazione stessa. 

AUMENTI DI SPESE Euro     1.352.922,33

AUMENTI DI ENTRATE Euro     1.214.775,29

DIMIINUZIONE DI SPESE Euro     1.919.531,89

DIMIINUZIONE DI ENTRATE Euro     1.741.384,85

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano variati in diminuzione nell’anno 2010, nella 
parte entrata e uscita per Euro 526.609,56, nel seguente modo:

ENTRATE da Euro 21.676.270,19  a Euro 20.413.917,54

USCITE da Euro 21.676.270,19 a Euro 21.149.660,63

La differenza di Euro 735.743,09 costituisce l'avanzo di amministrazione 2009 complessivamente 
applicato.

VARIAZIONI NON MONETARIE.

Si modifica il codice meccanografico del capitolo di Uscita 5850 “Costo per il servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti differenziati (Servizio rilevante Iva)” da 1090502 a 1090503 per cui l'intervento di spesa 
passa da 02 “Acquisto di beni di consumo e/o materie prime” erroneamente attribuito in sede di 
approvazione del bilancio di previsione 2010, a 03 “Prestazione di servizi”, come da consuntivo 2009.

Sestu, 17/11/2009 La Responsabile del Settore Contabilità


