
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 238 DEL 24.10.2008

Oggetto:Variazione al Bilancio annuale 2008, al Bilancio pluriennale 2008-2010 alla Relazione
Previsionale e programmatica.

L'anno duemilaotto, addì 24 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 no Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si 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

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.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

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 con delibera di G.M. 237 del 22/10/2008 è stata richiesta al Consiglio dei Ministri, per il tramite 
del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, lo stato di calamità naturale naturale 
per la gravissima crisi del territorio di Sestu, conseguente all'alluvione del 22 Ottobre 2008;

VISTO che, per far fronte allo stato di emergenza, si è reso necessario apportare variazioni agli stanziamenti 
di entrata e di uscita;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 15/07/2008 avente ad oggetto “Conto consuntivo 
2007” con la quale è stato accertato un avanzo di amministrazione complessivo di Euro 4.323.439,60; 

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,  le variazione di cui agli allegati A 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 autorizzare i Responsabili delle PP.OO. Per le rispettive competenze, ad adottare gli impegni di 
spesa ed a regolarizzare gli stessi entro 30 giorni dall'effettuazione  delle spese;

DI  dare atto che è attribuito al Segretario Generale il coordinamento delle spese che si rendano 
necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza;

DI applicare l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo 2007 per Euro 217.000,00 
di cui Euro 190.436,11 di avanzo libero da vincoli ed Euro 26.563,89 vincolato alle finalità di cui al fondo 
unico L.r. 2/2008 per le funzioni socio-assistenziali;

DI dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, i totali generali del Bilancio risultano variati in 
aumento  nell’esercizio 2008 per Euro 300.000,00 in uscita e per Euro 83.000,00 in entrata; la differenza di 
Euro 217.000,00 costituisce l'avanzo di amministrazione 2007 applicato;

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, 24.10.2008

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, 24.10.2008

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



RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO VAR.N.8/2008

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

CONSIDERATO che è stata richiesta al Consiglio dei Ministri, per il tramite del Predisidente della Giunta 
Regionale, la  dichiarazione dello stato di calamità naturale per la gravissima crisi che ha colpito il territorio di 
Sestu, a causa dell'alluvione del 22 ottobre, si rende necessario stanziare in bilancio le somme per far fronte 
all'emergenza utilizzando risorse proprie tra cui l'avanzo di amministrazione, in attesa di verificare eventuali 
rimborsi da parte degli organi competenti;

ESERCIZIO 2008

MAGGIORI USCITE        Euro 300.000,00

Cap. 1008 “ Spese per calamita' naturali (alluvione del 22 ottobre 2008) (Avanzo di 
amministrazione)” per Euro 190.436,11 pari alla quota libera dai vincoli dell'avanzo di amministrazione 2007;

Cap. 1009 “Spese per calamità naturali (alluvione del 22 ottobre 2008)(Fondi L.10/77)” per Euro 
83.000,00;

Cap. 7170 “Erogazione di interventi economico-assistenziali (F.di ex l.r.25/1993 avanzo di 
amministrazione)” per Euro 26.563,89;

MAGGIORI ENTRATE        Euro 300.000,00

Cap. 1 “Avanzo di Amministrazione”  per Euro 217.000,00 di cui Euro 190.436,11 relativamente alla 
quota libera dai vincoli ed Euro 26.563,89 per la quota vincolata ai fondi ex l.r..25/1993, funzioni socio-
assistenziali, ora affluiti al fondo unico di cui alla L.r. 2/2007 ;

Cap. 3200 “Proventi derivanti da concessioni edilizie e da sanzioni” per Euro 83.000,00, somma già 
accertata in bilancio;

AUMENTI DI SPESE                              Euro    300.000,00

AUMENTI DI ENTRATE                          Euro    300.000,00

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano variati in aumento nell’anno 2008, nella parte 
uscita per Euro 300.000,00 e nella parte entrata per Euro 83.000,00 (la differenza costituisce l'avanzo di 
amministrazione applicato di Euro 217.000,00) nel seguente modo:

ENTRATE       da Euro 21.727.442,78      a Euro 21.810.442,78 

USCITE          da Euro 21.727.442,78     a Euro  22.027.442,78

PATTO INTERNO DI STABILITA'

Si  dovranno verificare  gli  effetti  sul  patto  di  stabilità,  sulla  base della  misura dei  rimborsi  e  del 
disposto della dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Sestu, 24/10/2008

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


