
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 216 DEL 3.10.2008

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 3 del mese di Ottobre, 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 si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

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

E' 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 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 88.285,84  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 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 C e D);

            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, 3.10.2008

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, 3.10.2008

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, 3.10.2008

Il Responsabile del Settore Tecnico: F.to Giuseppe Spanu

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO VAR.N.6/2008

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

CONSIDERATO 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.

CONSIDERATE le richieste avanzate dagli uffici, le esigenze di riprogrammazione dell'amministrazione, di 
cui alcune si sono rivelate improrogabili ed urgenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

ESERCIZIO 2008

MAGGIORI USCITE                                                                    Euro 493,661,17   

Cap. 801-80 per consentire il pagamento delle spese di pubblicazione del bando per l'assistenza ai 
fotocopiatori;

Cap. 7040, 7050, 7050-10 per l'assunzione di  un'assistente sociale in sostituzione di un'assenza per 
maternità;

Cap. 10-40, 580 per la partecipazione di alcuni amministratori al convegno nazionale dell' ANCI;

 Cap. 511 per spese di gare e contratti, come da richiesta dell'ufficio;

Cap. 8730, 4041, 4068 per manifestazioni culturali come da richiesta dell'ufficio;

Cap. 780-30 per prestazioni di servizi relative a valutazioni di immobili;

Cap. 500, 506 per pagamento di n. 4 parcelle del legale dell'ente per sentenze concluse e per il 
pagamento del dovuto a seguito di sentenza sfavorevole, come emerso in sede di verifica degli equilibri;

Cap. 6171, 7102 per effetto dell'assegnazione dei fondi ex L.r. 25/93 per i servizi socio assistenziali;

Cap. 1491 per accantonare quota parte delle risorse che dovranno eventualmente essere rimborsate 
all'Equitalia S.p.a. per effetto dei rimborsi richiesti, e per i quali l'ufficio tributi sta provvedendo ad effettuare 
apposite verifiche; 

Cap. 5230, 5661, 6489, 6202, 7420, 7389 per incremento dei capitoli dei servizi tecnologici come da 
apposita richiesta dell'ufficio e in parte con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli finanziati con 
fondi comunali;

Cap. 5160 per decessi imprevisti con obbligo di effettuare il pagamento del trasporto al cimitero da 
parte dell' ente;

Cap. 2156 per il pagamento di oneri straordinari relativamente alle sentenze connesse alle sanzioni 
amministrative del codice della strada;



Cap. 9449 per sostenere la spesa di costituzione di una base dati catastale aggiornata per l'ufficio 
urbanistica, mediante riduzione del capitolo 9445;

Cap. 7265, 7183 per contestale incremento di contributi regionali per i servizi sociali;

Il fondo di riserva viene ridotto di Euro 10.404.94 e passa da Euro 38,970,43 a Euro 28.565,49;

MINORI USCITE Euro 405.375,33  

Cap. 8726, 8703, 4030, 4067 come da richiesta dell'ufficio, per poter finanziare manifestazioni 
culturali;

Cap. 513 a seguito di richiesta dell'ufficio contenzioso, per stanziamento in esubero;

Cap. 7099 viene ridotto a seguito del contestuale incremento del capitolo finanziato con fondi 
comunali, per effetto dell'assegnazione dei fondi ex L.r. 25/93 per i servizi socio assistenziali;

Cap. 11070 per contestuale riduzione del capitolo di entrata 3050;

Cap. 1490, 1499 per segnalazione dell'ufficio tributi;

Cap. 6490, 6199, 7390 a seguito del contestuale incremento dei corrispondenti capitoli finanziati con 
fondi comunali, ai fini del rispetto degli obiettivi del patto interno di stabilità;

Cap. 350-21, 350-30, 350-60, 780, 805, 2190-15, 2221, 5183, 5185, 6198, vengono ridotti in quanto 
l'ufficio servizi tecnologici ne ha segnalato lo stanziamento in esubero;

Cap. 9448 ridotto per errore nelle comunicazioni di accredito da parte della Ragioneria provinciale 
dello Stato;

 Cap. 5010 viene ridotto in quanto l'ufficio ne ha segnalato lo stanziamento in esubero;

Cap. 3571, 7101, per contestuale riduzione del capitolo di entrata;

Cap. 9445 per sostenere la spesa di costituzione di una base dati catastale aggiornata per l'ufficio 
urbanistica, mediante incremento del capitolo 9449;

Cap. 9396 per la fornitura di arredi e attrezzature degli uffici comunali finanziato con fondi del fondo 
unico regionale L.R. 2/2008, a seguito del contestuale incremento del capitolo finanziato con fondi comunali, 
ai fini del rispetto degli obiettivi del patto interno di stabilità;

MAGGIORI ENTRATE        Euro 316.036,22

Cap. 1025, 1272, 862, 3182, 910, 880 sulla base delle registrazioni contabili;

Cap. 132, 150 dietro richiesta dell'ufficio tributi;

MINORI ENTRATE                                                            Euro 227.750,38 

Cap. 1180, 3050, 31, 864, 1300 per segnalazione da parte degli uffici competenti; relativo al fondo 
per gli investimenti del Fondo unico L.R. 2/2007, il quale utilizzo viene stornato per l'acquisto di arredi per gli 
uffici comunali, utilizzando fondi comunali, ai fini del rispetto degli obiettivi del patto interno di stabilità;

Cap. 3188 ridotto per errore nelle comunicazioni di accredito da parte della Ragioneria provinciale 
dello Stato;

AUMENTI DI SPESE                               Euro     493.661,17 

AUMENTI DI ENTRATE                           Euro     316.036,22

DIMIIMUZIONI DI SPESE                       Euro      405.375,33

DIMIIMUZIONI DI ENTRATE                   Euro      227.750,38

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 88.285,84 nel seguente modo:

ENTRATE       da Euro 21.328.376,82 a Euro 21.416.662,66

USCITE         da Euro 21.328.376,82 a Euro 21.416.662,66

VARIAZIONI NON FINANZIARIE

Si modifica il codice meccanografico del capitolo 4023 “Fitto locali per attività culturali” che passa da 
105020300 a 105020400 con modifica dell'intervento che passa da 03 “Prestazione di servizi” a 04 “Utilizzo 
di beni di terzi”;

PATTO INTERNO DI STABILITA'

Il patto interno di stabilità risulta rispettato come risulta dall'allegato C) a livello previsionale, per il 
rispetto effettivo è necessario che gli uffici garantiscano le entrate e le uscite di rispettiva competenza come 
previsto nei prospetti.

VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 

ESERCIZIO 2009

MAGGIORI USCITE                                                             Euro 84.412,14 

Cap. 360, 790-20, 2220-10, 3462,  per consentire l'espletamento e l'aggiudicazione dell'appalto per 
l'assicurazione per la responsabilità civile dell'ente per complessivi Euro 49.317,80;

Cap. 600-83, 780-83, 801-80, 940-83, 1450-83, 1500-83, 2190-83, 3760-83, 7180-83, per consentire 
la prenotazione della somma necessaria per l'assistenza ai fotocopiatori per complessivi Euro 
3.600,00;

Cap. 7040, 7050, 7050-10 per l'assunzione di  un'assistente sociale in sostituzione di un'assenza per 
maternità per un totale di Euro 31.494,34;

MINORI USCITE Euro 74.717,80

Cap. 790-10 come da richiesta dell'ufficio, con contestuale incremento del capitolo 790-20;

Cap. 5300 relativo al contributo all' Arst per il servizio pubblico, per il quale non sussiste alcun atto di 
gestione nel 2008; 

MAGGIORI ENTRATE                                                       Euro  9.694,34       

Capitolo 310 “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani” per Euro 9.694,34, considerato 
l'andamento del 2008, per consentire  la copertura della presente variazione; 

AUMENTI DI SPESE                          Euro   84.412,14          

AUMENTI DI ENTRATE                       Euro    9.694,34

DIMIIMUZIONI DI SPESE                      Euro   74.717,80

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano aumentati nell’anno 2009 di Euro 
9.694,34, sia nella parte uscita che nella parte entrata, quindi risultano pari a :

 

 ENTRATE       da Euro 16.253.719,75      a Euro  16.260.684,09       

USCITE          da Euro 16.253.719,75      a Euro 16.260.684,09             



ESERCIZIO 2010

MAGGIORI USCITE                                                             Euro 74.717,80

Cap. 360, 790-20, 2220-10, 3462,  per consentire l'espletamento e l'aggiudicazione dell'appalto per 
l'assicurazione per la responsabilità civile dell'ente per complessivi Euro 45.317,80;

Cap. 600-83, 780-83, 801-80, 940-83, 1450-83, 1500-83, 2190-83, 3760-83, 7180-83, per consentire 
la prenotazione della somma necessaria per l'assistenza ai fotocopiatori per complessivi Euro 
3.600,00;

Il capitolo 9180 relativo al fondo di riserva viene incrementato di Euro 25.800,00 a quadratura della 
variazione.

MINORI USCITE Euro 74.717,80

Cap. 790-10 come da richiesta dell'ufficio, con contestuale incremento del capitolo 790-20;

Cap. 5300 relativo al contributo all' Arst per il servizio pubblico, per il quale non sussiste alcun atto di 
gestione nel 2008; 

AUMENTI DI SPESE                          Euro    74.717,80          

DIMIIMUZIONI DI SPESE                      Euro   74.717,80

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       

Sestu, 03/10/2008

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


