
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 180 DEL 8.08.2008

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. 

L'anno duemilaotto, addì  8 del mese di  agosto, 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 Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no Loi Antonio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo no

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

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 Luisa Orofino

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

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. 

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;

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 D. L.  112 del 25/06/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ;

CONSIDERATO che il citato decreto legge, all'articolo 46 comma 3, ultimo periodo, così dispone: “...Il limite 
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo” 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2008 avente ad oggetto “Definizione dei 
criteri generali in materia di incarichi di collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 24 
dicembre 2007, n.244 e dell'art. 42, comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “, nella 
quale  vengono  stabiliti  i  criteri  cui  la  Giunta  Comunale  dovrà  attenersi  nell'adozione  delle  modifiche  e 
integrazioni  al  regolamento  generale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  in  materia  di 
conferimento di incarichi di collaborazione esterna, tra cui, al punto 8. è prevista la determinazione de limite 
di spesa annuale nel 3% della spesa di personale riferita all'ultimo consuntivo approvato;

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  24 del  06/06/2008 avente  ad oggetto  “Approvazione 
programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2008”, nella quale viene approvata 
l'elencazione degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per il settore urbanistico per l'anno 2008, 
prevedendo che l'affidamento degli  incarichi  dovesse avvenire secondo le disposizioni  del   regolamento 
generale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale del Comune di 
Sestu, nel quale sarebbe stata individuata anche la relativa spesa annua massima;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  123 del  09/06/2008 avente  ad oggetto  “Regolamento 
generale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Modifica e integrazione Capo VI “Collaborazioni 
professionali esterne”- Adeguamento ai criteri generali dettati dal Consiglio Comunale in materia di incarichi 
di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell'art. 42, 
comma 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ con la quale viene sostituito il disposto 
degli  articoli  62,  62  bis,  62  ter,  62  quater,  62  quinquies  e  62  sexties  del  regolamento  generale 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 comma 56 della L. 
244/2007  e  e  delle  direttive  della  deliberazione  della  Corte  dei  Conti   della  sezione  di  controllo  della 
Lombardia, n. 23 dell' 11/03/2008;

CONSIDERATO che nell'articolo 62 del regolamento generale sull'ordinamento generale degli  uffici  e dei 
servizi, modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 09/06/2008, è stata quantificata in 
Euro 89.000,00 la spesa annuale complessiva per gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo e 
di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni di opera intellettuale a esperti di particolare 
e comprovata esperienza universitaria, in conformità a quanto previsto dall'art.7, comma 6 e seguenti del 
D.Lgs. 30/03/2001 n.165, dall'articolo 110, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dall'art. 3, comma 56 
della L. 244/2007; 



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 428.057,70 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  dare  incarico  ai  responsabili  del  settore  contabilità  e  del  settore  tecnico  di  provvedere  agli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, per la parte di rispettiva competenza;

Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  46  del  D.L.  112/2008,  si  conferma  l'importo  massimo  per  il 
conferimento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 in Euro 
89.000,00 (cap. U 770-15 res.2006 codice meccanografico 201060600)  come da deliberazione della Giunta 
Comunale n. 123 del 09/06/2008 di modifica del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi,  secondo le indicazioni  della  deliberazioni  del  Consiglio Comunale  n.  23 e n.  24 del  06/06/2008 
(allegato C);

Di riapprovare l'allegato relativo al flusso di cassa coerente con gli obiettivi relativi al rispetto del 
patto di  stabilità interno 2008, ed il  prospetto 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,  richiesto  via  fax,  che verrà  acquisito  entro  la  data  della  ratifica  in  Consiglio  della  presente 
delibera, come consentito dall’art.18 del vigente Regolamento di contabilità. 

Sestu, ______________

L'Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda

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

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

Vedi relazione tecnico-contabile.

Sestu, 01.08.2008

La Responsabile del Settore Contabilità-Ragioneria: F.to Dott.ssa Maria Laura Saba

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

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

Favorevole 

Sestu, ___________

Per Il Responsabile del Settore Tecnico: F.to Giuseppe Spanu



RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO VAR.N.3/2008 

 VISTO il Bilancio di previsione 2008 approvato con delibera C.C. n. 12 del 29/04/2008, esecutivo dalla 
medesima data;

CONSIDERATE le richieste avanzate dagli uffici, le esigenze di riprogrammazione dell'amministrazione, di cui 
alcune si sono rivelate improrogabili ed urgenti, si specificano le variazioni apportate; 

ESERCIZIO 2008

MAGGIORI USCITE                                                                    Euro 514.775,50    

Cap. 7123, 7244, a seguito di maggiore finanziamento RAS per interventi relativi al settore sociale, 
rispettivamente per gestione associata dei servizi, e per contributi per persone affette da handicap grave di cui 
alla L. 162/1998;

Cap. 3460-87 per esigenze manifestate dall'economato per il pagamento di bolli auto;

Cap. 1507, 1450, 1492 a seguito di apposita richiesta dell'ufficio tributi; 

Cap. 370 relativamente alla somma necessaria per la copertura del contratto di pulizia edifici 
comunali;

Cap. 9300, 772 relativamente alle somme necessarie per la tutela della salute e dell'igiene pubblica, e 
per il pagamento di sanzioni amministrative da parte della Provincia di Cagliari;

Cap.  790-20, 3462, 2220-10, 360 per spese di assicurazione segnalate dall' ufficio segreteria, di cui 
Euro 14.717,80 sono per spostare la spesa in un capitolo attinente relativamente all'intervento di spesa;

Cap. 7172 è necessario per la copertura assicurativa degli interventi sociali;

Cap. 11501, 5651, 780-30 per interventi di spesa segnalati dall'ufficio tecnico;

Cap. 602 per interessi passivi per ritardato pagamento, per la corretta allocazione di tale tipologia di 
spesa, in aderenza alla codifica SIOPE, per rimborsi tributari o altri interessi per ritardi nei pagamenti;

Cap. 4032,  a seguito di richiesta da parte dell'uff. Pubblica istruzione e attività culturali per 
un intervento culturale, mediante utilizzo dei fondi di cui ai capitoli 4096 e 4030;

Cap.7126 viene incrementato con contestuale decremento del capitolo 7111 che differisce 
esclusivamente nell'intervento, in quanto si tratta di una prestazione di servizi;

Cap. 11302 è necessario per la realizzazione di un opera urgente lungo la condotta fognaria 
per la raccolta di acque nere, come risulta da richiesta dell'ufficio tecnico;

Cap. 4135, 4123 sono relativi alle spese di acquisto beni e di prestazioni di servizi per il 
funzionamento dello SUAP;

Cap. 5201, 8742, 3765 per esigenze segnalate dall'ufficio tecnico;

Cap. 511 per spese di registrazione di contratti;

Cap. 5160 per spese obbligatorie di trasporto cadaveri al cimitero, come richiesto dall'ufficio 
competente;



Cap. 2155 per compenso al concessionario per i ruoli sanzioni c.d.s. approvati negli anni 
precedenti, che il concessionario si trattiene;

Cap. 11445 è relativo all'intervento per la realizzazione di un ecocentro comunale, per le 
opere murarie che costituiscono beni immobili mediante utilizzo di un apposto finanziamento 
regionale in delega;

Cap. 5660 per la pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua che costituisce un intervento 
urgenti e di competenza del Comune a seguito della L.r. 9/2006;

Cap. 9447 per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, come da richiesta 
dell'ufficio tecnico;

Cap. 9547 per acquisto di attrezzature sportive, come da richiesta dell'ufficio;

Il fondo di riserva viene incrementato di Euro 1.204,12 e passa da Euro 39,266,35 a 
Euro 40.470,47;

MINORI USCITE Euro 86.717.80  

Cap. 790-10 viene ridotto per la somma di Euro 14,717,80 per spostare la spesa in un capitolo 
attinente relativamente all'intervento di spesa, da acquisto di beni a prestazione di servizi;

Cap. 7188 viene ridotto dell'importo necessario per la copertura assicurativa degli interventi sociali;

Cap. 1460 viene diminuito con contestuale incremento del capitolo 1450;

Cap. 7069 viene viene diminuito con contestuale incremento del capitolo 6171;

Cap. 4096 e 4030,  a seguito di richiesta da parte dell'uff. Pubblica istruzione e attività 
culturali a favore di un intervento culturale, di cui al capitolo 4032;

Cap. 7111 viene decurtato con contestuale incremento del capitolo 7126 che differisce 
esclusivamente nell'intervento, in quanto si tratta di una prestazione di servizi;

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;

MAGGIORI ENTRATE        Euro 778.568,70

Cap.  3110, 819, a seguito di richiesta da parte dell'uff. Servizi sociali sulla base delle 
assegnazione di fondi regionali;

Cap. 132, a seguito di apposita richiesta dell'ufficio tributi, per maggiori incassi sul saldo ICI 2007;

Cap. 550-11 costituisce la quota ICI 2007 prima casa, appositamente certificata dall'Ente, che è stata 
abolita dallo Stato con impegno di compensazione a valere sul contributo erariale ordinario, di cui è stato 
accreditato il 50% (Euro 104.814,83);

Cap. 2490 sulla base delle registrazioni contabili;

Cap. 3183 Proventi derivanti da concessioni edilizie e da sanzioni per Euro 36.000,00 per 
parziale maggiore accertamento di entrata dovuto ai permessi a costruire rilasciati sulla SS 131, che 
sono stati destinati a finanziare i capitoli 5651, 5660;



Cap. 4004 relativamente al finanziamento regionale in delega per la realizzazione di un 
ecocentro comunale; 

Cap. 328 a seguito di apposita richiesta dell'ufficio tributi, per maggiori accertamenti;

Cap. 550-25, 1536, 1270, 1285, sulla base delle registrazioni contabili;

MINORI ENTRATE                                                            Euro 350.511,00  

Cap. 130-10 sulla base della richiesta dell'ufficio tributi, che ha effettuato una verifica della previsione, 
rilevando che, Euro 209.626,66 sono relativi all'Ici prima casa che è stata abolita, mentre Euro 136,370,34 
costituisce una eccedenza della previsione, sulla base dell'incasso della prima rata ICI 2008;;

Cap. 2470 per minori entrate accertate per vacanze estive dei minori;

AUMENTI DI SPESE                              Euro     514.775,50 

AUMENTI DI ENTRATE                         Euro     778.568,70

DIMIIMUZIONI DI SPESE                      Euro       86.717,80

DIMIIMUZIONI DI ENTRATE                  Euro      350.511,00

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 428.057,70 nel seguente modo:

ENTRATE       da Euro 20.655,327,80      a Euro21.083.385,50

USCITE         da Euro 20.655,327,80      a Euro 21.083.385,50 

 VARIAZIONI NON FINANZIARIE

Si modifica il codice meccanografico del capitolo 10-22 “Contributi prev.li, ass.li ed assicurativi per gli 
amministratori – anni precedenti” che passa da 101010515 a 101010729 come nel 2007, in quanto il codice è 
stato modificato per mero errore materiale in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2008;

Si modifica la descrizione del capitolo U 11715 da “Legge Regionale n.37/1998 – articolo 19 – 
reimpiego somme recuperate contributi de minimis ditte inadempienti – annualità 2001 (cap. 3185 E)” a 
“Iniziat. Locali svil.occupaz. L. R. n.37/1998 – articolo 19 – quota parte completamento palestra V. Gagarin 
annulità 2001” (cap. 3185 E)” 

Si modifica la descrizione del capitolo U 11717 da “Iniziative Loc. x lo svil.up. E occupaz. L. R. n.
37/1998 – articolo 19 – annulità 2000 Promoz.e valorizzaz.risorse agroalimentari (cap. 3081 E)” a  “Iniziat. 
Locali per lo svil.up. E MMoccupaz. L. R. n.37/1998 – articolo 19 – annulità 2000 Q.ta parte completam. 
palestra V. Gagarin” (cap. 3081 E)” 

PATTO INTERNO DI STABILITA'

Il rispetto del patto interno di stabilità richiede l'accertamento delle entrate correnti e l'impegno delle spese 
correnti secondo le previsioni di cui al prospetto e contestualmente i pagamenti delle spese di investimento e gli incassi 
delle entrate di parte capitale rilevanti ai fini del patto, secondo il prospetto analitico dei capitoli, allegato al bilancio di 
previsione e alla variazione al bilancio n.2/2008.



La sanzione prevista dalla fianziaria 2008 nel caso in cui gli enti non rispettassero l'obiettivo previsto per il triennio 
consiste nel l'incremento dell'addizionale comunale Irpef.

Il D.l. 112 del 25/06/2008 ha previsto all'art. 77 comma 4 che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 
nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 

Una modifica apportata al decreto in corso di conversione, ha previsto un articolo 77 bis, comma 16, nel quale risulta 
che “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia e al comune 
inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell' Interno per l'anno successivo. 
Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello  dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati 
nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti...

Sono previste misure di premialità per gli enti virtuosi, nel caso di conseguimento dell'obiettivo programmatico da parte 
dell'intero settore locale.

Pur non trattandosi di disposizioni approvate definitivamente, è evidente che la sanzione prevista dalla L. 244/2007 di 
aumento dell'addizionale  comunale non è coerente con la politica del nuovo governo di congelamento delle entrate 
comunali, compresa l'addizionale stessa.   

Non risulta che attualmente esistano modifiche alle modalità di calcolo del patto interno di stabilità.

Le previsioni di cassa prevedono una voce di incasso molto rilevante che è quella relativa all'alienazione di un'area 
dell'ente in località Magangiosa, ma, in considerazione della complessità della procedura, soprattutto per il necessario 
intervento da parte della Regione, è opportuno che prudenzialmente si pervenga alla riapprovazione dell'elenco dei 
flussi di cassa compatibili con il rispetto dell'obiettivo del patto interno di stabilità escludendo tale introito.

VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 

ESERCIZIO 2009 

MAGGIORI USCITE                                                             Euro 59.230,20 

Cap. 3517 “Appalto mensa scolastica fondi comunali (servizio rilevante Iva)” come da richiesta 
dell’ufficio, per consentire l'espletamento e l'aggiudicazione della gara di affidamento del servizio, per 
Euro 58,030,20

Cap. 523 “Compensi e indennità per i componenti del Nucleo di valutazione” necessari per 
l'attribuzione di apposito incarico per il 2009, come da proposta di G.C. n.99 del 2008, per Euro 
1.200,00

MAGGIORI ENTRATE                                                       Euro  59.230,20       

Capitolo 132 “Imposta comunale sugli immobili anni precedenti”  considerato l'andamento del 2008, 
per consentire  la copertura della presente variazione, per Euro 59.230,20; 

AUMENTI DI SPESE                          Euro   59.230,20          

AUMENTI DI ENTRATE                       Euro   59.230,20

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 Euro16.253.719,75              



ESERCIZIO 2010

MAGGIORI USCITE                                                             Euro 58.030,20 

Cap. 3517 “Appalto mensa scolastica fondi comunali (servizio rilevante Iva)” come da richiesta 
dell’ufficio, per consentire l'espletamento e l'aggiudicazione della gara di affidamento del servizio, per 
Euro 58,030,20

 

MAGGIORI ENTRATE                                                       Euro  58.030,20       

Capitolo 132 “Imposta comunale sugli immobili anni precedenti”  considerato l'andamento del 2008, 
per consentire  la copertura della presente variazione, per Euro 58.030,20; 

AUMENTI DI SPESE                          Euro   58.030,20          

AUMENTI DI ENTRATE                       Euro   58.030,20

 

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, 01/08/2008

La Responsabile del Settore contabilità: F.to Maria Laura Saba


