
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 96 DEL 13.05.2008

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.

L'anno duemilaotto, addì 13 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 Assessore Presente

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

Paita Ettore Luigi no 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

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.

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;

VISTA la relazione del responsabile del settore tecnico, che ha ravvisato la necessità di apportare  variazioni 
agli stanziamenti dei capitoli di entrata e di uscita, indifferibili ed urgenti, al fine di evitare danni gravi e certi 
all'Ente,  in  quanto  l'ente  intende  effettuare  la  proposta  di  finanziamento  ad un  bando di  finanziamento 
regionale che scade in data 15/05/2008, che richiede la programmazione dell'opera;

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 la 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 dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, i totali generali del Bilancio risultano variati in 
aumento per Euro 1,500 ,000,00 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 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 , il quale è stato preventivamente richiesto via fax, e verrà acquisito entro la data della ratifica in 
Consiglio della presente delibera, come consentito dall’art.18 del vigente Regolamento di contabilità.

Sestu, 13.05.2008

L’Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda



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

Sestu, 13.05.2008

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, ________________

Il Responsabile del Settore Tecnico: F.to Ugo Scarteddu



RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULLA VARIAZIONE DI 
BILANCIO VAR.N.1/2008

  

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

 CONSIDERATA la richiesta avanzata dall' ufficio tecnico, improrogabile ed urgente, in quanto necessaria per 
partecipare ad un bando di finanziamento regionale che scade il 15/05/2008;

 

ESERCIZIO 2008

 

MAGGIORI USCITE                                                             Euro 1.500.000,00

 

Cap. 11032 Lavori per la sistemazione della strada di collegamento fra il centro abitato e la Ex S.S. 131: Fondi 
regionali   per Euro 1.350.000,00;

Cap. 11033 Lavori per la sistemazione della strada di collegamento fra il centro abitato e la Ex S.S. 131: Fondi 
comunali.          per Euro 150.000,00;

 

MAGGIORI ENTRATE                                                          Euro 1.500.000,00

Cap. 4522 Contributo regionale per lavori per la sistemazione della strada di collegamento fra il centro abitato 
e la Ex S.S. 131 per Euro 1.350.000,00 secondo la richiesta allegata;

 

Cap. 3200 Proventi derivanti da concessioni edilizie e da sanzioni per Euro 150.000,00 per maggiore 
accertamento di entrata dovuto ai permessi a costruire rilasciati;

 

 AUMENTI DI SPESE                           Euro  1.500.000,00           

AUMENTI DI ENTRATE                       Euro   1.500.000,00

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 1,500,000,00 nel seguente modo:
 

ENTRATE       da Euro 18.188.077,70      a Euro 19.688.077,70       

USCITE          da Euro 18.188.077,70      a Euro 19.688.077,70

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


