COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 108 DEL 27.05.2008

Oggetto:Variazione al Bilancio annuale 2008, al Bilancio pluriennale 2008-2010 alla Relazione
Previsionale e programmatica. Modifica al programma triennale dei lavori pubblici
2008-2010. Modifica alla destinazione dei proventi del codice della strada.
L'anno duemilaotto, addì 27 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente Assessore

Presente Assessore

Presente

Bullita Roberto

si

Cardia Sergio

si

Lai Claudio

si

Paita Ettore Luigi

no

Serci Maurizio

si

Zanda Eliseo

no

Assessore

Presente

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Aldo Pili
Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:Variazione al Bilancio annuale 2008, al Bilancio pluriennale 2008-2010 alla Relazione Previsionale
e programmatica. Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010. Modifica alla
destinazione dei proventi del codice della strada.

IL SINDACO
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l’anno 2008 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 12 del 29/04/2008, immediatamente esecutiva;
VISTI gli artt.186, 187 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
VISTO che si è reso necessario apportare variazioni agli stanziamenti di capitoli di entrata e di uscita, alcuni
dei quali si presentano indifferibili ed urgenti, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2008 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2008.
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada ai
sensi dell'art. 208 C.D.S.;
VISTO Il prospetto A allegato alla presente, integrato dalla relazione predisposta dalla responsabile del
settore Ragioneria/economato che specificano le variazioni proposte,
VISTO il prospetto B, che indica le variazioni per intervento e per risorsa, che conseguono alla presente
proposta di variazione;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l'articolo 97 comma 2 lettera "a"del D.Lgs.267/2000, che consente agli organi dell’ente di richiedere
collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa al Segretario Generale , in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
PROPONE
DI apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 2008, 2009 e 2010 le variazione di cui agli
allegati A, A1 e 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
aumento per Euro 967,250,10 nell’esercizio 2008 in uscita e in entrata
DI variare contestualmente la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale
2008-2010;
DI variare contestualmente il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2008-2010,
secondo i prospetti allegati;
DI variare contestualmente la destinazione dei proventi del codice della strada secondo il prospetto
allegato (Allegato C);
Di dare incarico ai responsabili del settore contabilità, del settore tecnico e del settore vigilanza di
provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, per la parte di rispettiva competenza;
Di rideterminare gli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità, ed i prospetti dimostrativi del
rispetto del patto a seguito della presente variazione (allegati D ed E);
DI dare atto che sulla presente proposta verranno acquisiti i seguenti pareri:
- il parere consultivo del Segretario Generale ai sensi dell’art.97, comma 2 del D.Lgs.267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori dei conti a norma dell'art. 239, comma 1 punto b) del D.Lgs. 267 del
18/08/2000 , che verrà acquisito entro la data della ratifica in Consiglio della presente delibera, come
consentito dall’art.18 del vigente Regolamento di contabilità.

Sestu, 27.05.2008
Il Sindaco:F.to Aldo Pili
Parere di regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000
Vedi relazione tecnico-contabile.
Sestu, 27.05.2008
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 - Favorevole
Sestu, 27.05.2008
Il Responsabile del Settore Tecnico: F.to Ugo Scarteddu
Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 - Favorevole
Sestu, 27.05.2008
Il Responsabile del Settore Polizia Municipale: F.to Mario Mameli

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULLA
VARIAZIONE DI BILANCIO VAR.N.2/2008
VISTO il Bilancio di previsione 2008 approvato con delibera C.C. n. 12 del 29/04/2008, esecutivo dalla
medesima data;
CONSIDER ATO che la variazione comporta un incremento della spesa del personale che non è
compatibile con i limiti di spesa previsti dal comma 557 dell'articolo unico della l. 296/2006
(finanziaria 2007), integrata dall'art.3 comma 120 della L. 244/2007 (finanziaria 2008), la quale
prevede deroghe che non possono essere applicate all'ente. L'illegittimità della spesa complessiva
del personale è stata anche rilevata dalla responsabile del settore personale.
Si esprime pertanto parere sfavorevole per le motivazioni sopra espresse.
CONSIDERATA le richieste avanzate dagli uffici, le esigenze di riprogrammazione dell'amministrazione cui
alcune si sono rivelate improrogabili ed urgenti, si specificano le variazioni apportate;
ESERCIZIO 2008
MAGGIORI USCITE

Euro 1.342.294,97

Cap. 1506, 1507, 1508, 1490 a seguito di apposita richiesta dell'ufficio tributi;
Cap. 891, 891-10 relativamente alla somma necessaria per l'incarico di cui alla delibera della G.M.
232/2007;
Cap. 508, 515, 10-22, 21, 22, 10-12, 580, 794, 1301 a seguito di esigenze segnalate dagli uffici
relativamente a spese gestionali;
Cap. 3981 per l'adesione alla rete NEI, come da richiesta dall'ufficio e dell'assessore competente;
Cap. 4030, 3517, 3524, 8906, 4023, 8739, 3448, 3572, a seguito di richiesta da parte dell'uff.
Pubblica istruzione e attività culturali sulla base delle assegnazione di fondi regionali e altre
esigenze legate al servizio mensa ed ai locali per lo svolgimento delle attività culturali;
Cap.7097 e 7119 vengono incrementati con contestuale decremento del capitolo 7102;
Cap. 7129 viene incrementato a seguito di apposito trasferimento da parte della Provincia
per trasporto scolastico alunni disabili;
Cap. 6171 viene incrementato con contestuale decremento del capitolo 7069;
Cap. 9321 è incrementato per il finanziamento dei progetti speciali incentivanti ai sensi
dell'art. 15 c.5 del C.C.N.L. Del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 01/04/1999 per la
“Realizzazione di interventi di contrasto della povertà estrema” per Euro 2.000,00 richiesto dal
Settore Politiche Sociali, e per “Ampliamento dell'orario di servizio in occasione di manifestazioni e
spettacoli” per Euro 15.200,00 richiesto dal Settore Vigilanza;
Gli incrementi dei capitoli dal 200 al 9323-10, sono relativi a richieste di adeguamento ai
capitoli di spesa da parte dell'ufficio personale per gli adeguamenti contrattuali, nuove assunzioni
per il settore tecnico e di vigilanza una progressione verticale nel settore vigilanza, per le quali si
rinvia alla apposita approvazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato. L'incremento

del capitolo 9324 è invece dovuto alla necessità di reintegrare il fondo di produttività 2007 previsto
dall'ufficio personale per un importo insufficiente nello stesso anno;
Il cap. 9015 è stato incrementato per consentire il pagamento della manutenzione
straordinaria deliberata presso il condominio di Via Di Vittorio, nel quale il Comune di Sestu è
tenuto a partecipare alle spese per la parte di proprietà;
urbani;

I capitoli 5860 e 5661 sono stati richiesti per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e

Cap. 9736 relativamente ad un'opera finanziata interamente con fondi regionali assegnati
con determinazione regionale 5475 del 13/12/2007, comunicati con nota del 05/02/2008 pervenuta
in data 11/02/2008;
Cap. 10303 e 10304 relativamente alla realizzazione di una rotatoria sulla base di un
apposito accordo di programma tra l'Amministrazione Provinciale e l'amministrazione Comunale di
cui alla delibera del Consiglio Comunale C.C. n. 30 del 09/05/2007, nella quale è stato previsto un
impegno del 95 % a carico della Provincia e la differenza a carico del Comune.
Cap. 7376, 7377, 7377-10, 7368, derivano dalla riprogrammazione dei fondi dell'art. 208 del
C.d.s. in quanto c'è stata una maggiore entrata sul capitolo 1255, che l'amministrazione ha ripartito
secondo le esigenze rilevate, secondo le percentuali di cui all'allegato C, per le quali si rinvia
all'ufficio Vigilanza per le comunicazioni ed i provvedimenti previsti dalla norma;
Cap. 890, 890-10 per le maggiori spese per i tirocini formativi, segnalate dal responsabile
dei servizi amministrativi;
Cap. 2154 per compenso al concessionario per i ruoli sanzioni c.d.s. Approvati e da
approvare nell'anno, che il concessionario si trattiene;
Cap. 9043 per una manutenzione straordinaria urgente in località Dedalo di risanamento
ambientale, come da apposita richiesta dell'Ufficio tecnico;
MINORI USCITE

Euro 375.044,87

Cap. 4066 viene ridotto per la somma eccedente di Euro 9.777,78 relativa al carnevale
sestese, con contestuale incremento del capitolo 4030;
Cap.7102 viene diminuito con contestuale incremento dei capitoli 7097, 7129;
Cap. 7069 viene viene diminuito con contestuale incremento del capitolo 6171;
Cap. 860, 860-10, 861, 861, 732, 733, 733-10, relativi ad un incarico di Co.co.co. E ad un
incarico fiduciario ex art.110 del D.lgs.267/2000, sono stati ridotti in quanto l'amministrazione ha
optato per assunzioni di personale a carattere stabile, piuttosto che con le forme inizialmente
programmate, pur non rispettando i limiti di spesa imposti dalla finanziaria 2008;
Capitoli 5130, 5140, 5140-10 sono stati stornati in quanto inseriti per errore materiale;
I decrementi dei capitoli dal 391-10 al 7270-10, sono relativi a richieste di adeguamento ai
capitoli di spesa da parte dell'ufficio personale per economie rilevate nel ricalcolo delle competenze
dovute, anche alla luce degli adeguamenti contrattuali;
Cap. 12690-20 è stato diminuito in quanto eccedente il limite del 20% del capitolo di entrata 3200;
Cap. 3764 è stato diminuito per consentire il finanziamento di altre finalità, nell'ambito dell'art. 208
c.d.s., ritenute prioritarie;

Il fondo di riserva viene ridotto di Euro 9.440,08 e passa da Euro 48.706,43 a Euro 39.266,35
MAGGIORI ENTRATE

Euro 980.383,47

Cap. 153, 261, 310, a seguito di apposita richiesta dell'ufficio tributi;
Cap. 550-26 e 1255 1850, 1851, 2538, 3072, 1255 sulla base delle registrazioni contabili;
Cap. 875, 868, a seguito di richiesta da parte dell'uff. Pubblica istruzione sulla base delle
assegnazione di fondi regionali;
Cap. 885 viene incrementato a seguito di apposito trasferimento da parte della Provincia per
trasporto scolastico alunni disabili;
Cap. 2530 a seguito di richiesta da parte dell'uff. Personale sulla base della nuova
previsione di rimborso per personale in comando presso la P.G. Della Repubblica di Cagliari, per la
somma necessaria per l'intero anno;
Cap. 3200 Proventi derivanti da concessioni edilizie e da sanzioni per Euro 78.500,00 per
parziale maggiore accertamento di entrata dovuto ai permessi a costruire rilasciati;
Cap. 4141 relativamente ad un'opera finanziata interamente con fondi regionali assegnati
con determinazione regionale 5475 del 13/12/2007, comunicati con nota del 05/02/2008 pervenuta
in data 11/02/2008;
Cap. 4103 relativamente ad un apposito accordo di programma tra l'Amministrazione
Provinciale e l'amministrazione Comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale C.C. n. 30
del 09/05/2007, nella quale è stato previsto un impegno del 95 % a carico della Provincia e la
differenza a carico del Comune.

MINORI ENTRATE

Euro 13.133,37

Cap. 175 sulla base della comunicazione del conguaglio addizionale ENEL relativa al 2007;
AUMENTI DI SPESE

Euro 1.342.294,97

AUMENTI DI ENTRATE

Euro 980.383,47

DIMIIMUZIONI DI SPESE

Euro 375.044,87

DIMIIMUZIONI DI ENTRATE

Euro

13.133,37

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano variati in aumento nell’anno 2008, sia nella parte
uscita che nella parte entrata, per Euro 967.250,10 nel seguente modo:
ENTRATE
USCITE

da Euro 19.688.077,70
da Euro 19.688.077,70

a Euro 20.655,327,80
a Euro 20.655.327,80

VARIAZIONI NON FINANZIARIE
Si modifica la descrizione del capitolo U 11986 da “Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la
raccolta e smalt.acque meteoriche V. V.
Veneto F.do unico L.R. 2/07 (cap. 3185 E)” a “Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la
raccolta e smalt. acque nere nella S.P. Sestu-Elmas F.do unico L.R. 2/07 (cap. 3185 E)” . Il codice
meccanografico 2090401 rimane invariato.
VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE
ESERCIZIO 2009
MAGGIORI USCITE

Euro 131.175,60

Cap. 7097 relativo all' assistenza domiciliare ed educativa agli anziani e ai disabili, trasferimento al
Comune di Settimo San Pietro, capofila del Plus 21, come da richiesta dell’ufficio, con contestuale
riduzione del capitolo 7102, per Euro 81.175,60;
Cap. 7119 relativo ai servizi sociali in rete: educazione scuola-famiglia (F.do unico L.r. 2/2007), come
da richiesta dell’ufficio, con contestuale riduzione del capitolo 7102, per Euro 50.000,00;
MINORI USCITE

Euro 131.175,60

Capitolo 7102 relativi al servizio di assistenza domiciliare ed educativa agli anziani e ai disabili, come
da richiesta dell’ufficio, con contestuale incremento dei capitoli 7097 e 7119 per Euro 131.175,60;

AUMENTI DI SPESE

Euro 131.175,60

DIMINUZIONI DI SPESE

Euro 131.175,60

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano invariati nell’anno 2009, sia nella parte
uscita che nella parte entrata, quindi risultano pari a :

ENTRATE

da Euro 16.253.719,75

a Euro 16.253.719,75

USCITE

da Euro 16.253.719,75

a Euro 16.253.719,75

ESERCIZIO 2010

MAGGIORI USCITE

Euro 131.175,60

Cap. 7097 relativo all' assistenza domiciliare ed educativa agli anziani e ai disabili, trasferimento al
Comune di Settimo San Pietro, capofila del Plus 21, come da richiesta dell’ufficio, con contestuale
riduzione del capitolo 7102, per Euro 81.175,60;
Cap. 7119 relativo ai servizi sociali in rete: educazione scuola-famiglia (F.do unico L.r. 2/2007), come
da richiesta dell’ufficio, con contestuale riduzione del capitolo 7102, per Euro 50.000,00;
MINORI USCITE

Euro 131.175,60

Capitolo 7102 relativi al servizio di assistenza domiciliare ed educativa agli anziani e ai disabili, come
da richiesta dell’ufficio, con contestuale incremento dei capitoli 7097 e 7119 per Euro 131.175,60;
AUMENTI DI SPESE

Euro 131.175,60

DIMINUZIONI DI SPESE

Euro 131.175,60

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano invariati in diminuzione nell’anno 2010, sia
nella parte uscita che nella parte entrata, quindi risultano pari a:
ENTRATE

da Euro 16.253.719,75

a Euro 16.253.719,75

USCITE

da Euro 16.253.719,75

a Euro 16.253.719,75

Sestu, 13/05/2008
La Responsabile del Settore contabilità: F.to Maria Laura Saba

