
  COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva della Giunta Comunale: Delibera 
G.C. n. 188 in data 22.11.2017. 
 
OGGETTO: Sesta variazione al Bilancio di previsione 2017/2019. 
 
 
 
Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole 

                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa Luisella Orrù 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                     

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     Il Sindaco  Il Segretario 
              Emanuele Cera            dott. Franco Famà  
 
   
 
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 29.11.2017 al 14.12.2017    
 
San Nicolò d’Arcidano, 29.11.2017 
 

                 Il dipendente incaricato/a 
   

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 188 
Del  22.11.2017 

OGGETTO: Sesta variazione al Bilancio di previsione 2017/2019. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di novembre, con inizio alle 

ore 11.50, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 

 
 
Cera Emanuele 
Zedda Marco 
Pusceddu Tamara Depaola 
Fanari Davide 
 

PRESENTI 
 

X 
X 
X 
X 
 

ASSENTI 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presiede  la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA  
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 5.05.2017. 
 
Premesso che: 
- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato dal decreto 
legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere 
deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso 
comma; 
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,comma 2 Tuel. 
 
Visto il comma 4 del citato articolo 175 Tuel, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le 
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 
motivate, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni 
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine”. 
 



Considerata la necessità e l’urgenza di apportare al bilancio di previsione 2017/2019, la variazione sotto 
indicata: 
Sul bilancio 2017 

1. sentito il servizio tecnico circa la necessità di integrare i sotto indicati capitoli di spesa: 
- cap. 509 “Spese per fornitura carburanti mezzi comunali” (+ € 100,00); 
- cap. 742 “Prestazioni di servizio per la manutenzione del patrimonio disponibile” (+ € 

200,00); 
- cap. 549 “Spese per verifiche ambientali” (+ € 150,00); 
- cap. 670 “Imposte e tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile” (+ € 183,00); 
- cap. 740 “Acquisto materie prime per la manutenzione del patrimonio disponibile” (- 

€ 183,00); 
Si provvede a finanziare i suddetti interventi con le maggiori entrate e/o minori spese previste 
nella presente variazione; 

2. vista la determinazione Ras Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Opere Idriche e 
Idrogeologiche n. 38887 Rep. n. 1662 del 10.10.2017 relativa all’assegnazione di contributi 
per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi s’acqua e di mitigazione del 
rischio idrogeologico dei bacini idrografici, dell’importo di € 6.108,31. Pertanto si provvede 
ad istituire il capitolo di entrata l’894 e quello relativo di spesa il 2617; 

3. sentita la volontà dell’amministrazione comunale di voler incrementare il capitolo di spesa 
1421 per finalità culturali; pertanto si provvede ad incrementare il capitolo di spesa 1421 con 
l’utilizzo delle maggiori entrate e/o minori spese previste nella presente variazione;  

4. vista la nota del servizio tecnico prot. n. 6844 del 6.09.2017 circa la richiesta di risarcimento 
danni relativo al danneggiamento di un paletto dissuasore in ghisa installato in Via Roma n. 
30, avvenuto in data 14.07.2017, dell’importo di € 200,00 e visto il versamento effettuato a tal 
fine; pertanto si provvede ad iscrivere l’importo incassato in entrata al capitolo 659 e in uscita 
al capitolo corrispondente il 741; 

5. vista la nota del servizio amministrativo del 22.11.2017 con la quale chiede di incrementare i 
seguenti capitoli di spesa: 

- cap. 267 “Fornitura cancelleria, carta per fotocopiatori, torner e drum per stampanti, 
prodotti di pulizia per uffici comunali e altri beni di consumo” (+ € 500,00); 

- cap. 268 “Acquisto testi, libri e modulistica varia per gli uffici comunali” (+ € 63,00); 
- cap. 276 “Rimborsi ai comuni per spese di notifica” (+ € 30,00); 
- cap. 1755 “Servizio educativo territoriale e centro aggregazione sociale” (+ € 300,00); 
- cap. 2080 “Spese funzionamento commissione agricoltura e commercio” (+ € 300,00); 

Si provvede a finanziare i suddetti interventi con le maggiori entrate e/o minori spese 
previste nella presente variazione; 

6. vista la nota Ras Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale prot. n. 37927 del 23.10.2017 con la quale comunica la 
prosecuzione/rinnovo dei cantieri comunali ex art. 29, comma 36, L.R. 5/2015 assegnando al 
nostro ente l’importo di € 11.023,62; pertanto si provvede ad adeguare gli stanziamenti del 
capitolo di entrata il 380 e quelli in uscita il 1642, 1645 e 1646; 

7. sentita la richiesta del servizio tecnico circa la necessità di stornare la somma Ras di € 
1.000,00 dal capitolo di spesa 1639 al fine di destinarla ai capitoli 1642, 1645 e 1646; 

8. vista la determinazione Ras dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 
8670/400 del 19.10.2017 e in particolare l’allegato relativi alla liquidazione e pagamento di un 
contributo straordinario da destinare a lavori riguardanti strutture per la prima infanzia 
dell’importo di € 150.000,00 e visto il relativo accredito disposto sul conto di tesoreria del 
comune. Pertanto si provvede ad istituire il capitolo di entrata l’893 e quello di uscita il 2465;  

9. visto l’accredito sul conto di tesoreria del comune di € 2.000,00 effettuato dalla O.P. Agricola 
Campidanese Società Cooperativa “L’orto di Eleonora” e vista la propria G.C. n. 165 

dell’8.11.2017 con la quale tra l’altro si stabilisce di destinare la suddetta somma al fine di 
finanziare opere di investimento; pertanto si provvede ad istituire il capitolo di entrata l’845 
destinando la somma al capitolo di uscita il 2592 al quale l’amministrazione destina una 
ulteriore somma di € 1.000,00;  

10. sentita la volontà dell’amministrazione comunale di voler incrementare il capitolo di spesa 
2624 dell’importo di € 850,00; pertanto si provvede ad adeguare il suddetto capitolo con le 
maggiori entrate e/o minori spese previste nella presente variazione;  

11.  visto l’allegato Ras alla determinazione n. 388 del 17.11.2017 dell’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport relativo al contributo per gli 
studenti con disabilità dell’importo di € 21.535,99: Pertanto si provvede ad adeguare il 
capitolo di entrata il 239 e di pari importo quello di uscita il 1829; 

12. vista la nota del Comune di Terralba prot. n. 15943 del 3.10.2017 relativa alla quota di 
competenza dell’ex fondo di mobilità dei segretari comunali che il nostro ente deve trasferire 
per il periodo 1.01.16-31.12.16 pari all’importo di € 4.551,44. Pertanto si provvede ad 
incrementare il capitolo 106 con le maggiori entrate e/o minori spese previste nella presente 
variazione;  

13. visto l’avviso di pagamento per tributi consortili anno 2016 del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Meridionale dell’importo di € 5.115,17; si provvede ad incrementare il capitolo di 
uscita il 551 con le maggiori entrate e/o minori spese previste nella presente variazione al fine 
di procedere al pagamento della 1^ rata; 

14. vista la propria G.C. n. 187 in data odierna con la quale si dispone un prelievo dal fondo di 
riserva, dell’importo di € 2.500,00, al fine di incrementare il capitolo di spesa 1550  “Spese 
per la gestione del servizio fognature” necessarie per urgenti operazioni di pulizia del sistema 
fognario nelle zone di viale Rinascita, via Regina Elena, via Argiolas, via Peschiera, via Bau 
Iua, via Ponti de Sa Murta, nonché del reticolo idrografico dei canali di scolo verso Bau Iua e 
Sa Tzriva, dietro le scuole elementari e adiacenti la proprietà Pianu/Zedda/ Putzolu/Garau,;  

15. vista la propria G.C. n. 186 in data odierna con la quale si dispone un prelievo dal fondo di 
riserva, dell’importo di € 2.000,00, al fine di incrementare il capitolo di spesa 2081 “Interventi 
straordinari di carattere igienico-sanitari” al fine di far fronte alle spese necessarie per le 
urgenti operazioni di interramento delle carcasse degli ovini colpiti dalla malattia infettiva 
“Blue Tongue”; 

16. vista la necessità di sostituire l’unità Nas Backup necessaria per fare le copie degli archivi dei 
dati del server in quanto non più funzionante quello esistente; si procede ad incrementare il 
capitolo 2310 con le maggiori entrate e/o minori spese previste nella presente variazione; 

17. accertato che la Conferenza dei Servizi Plus Distretto Ales-Terralba nella seduta del 
21.11.2017 ha deliberato che i comuni aderenti non devono procedere al trasferimento della 
quota di compartecipazione per il servizio ADIP, che per il nostro ente ammontava ad € 
3.568,66; pertanto si provvede a stornare il relativo importo dal capitolo di spesa 1863 
destinandolo a finanziare le maggiori spese previste nella presente variazione; 

18. vista la necessità di aggiornare alcuni capitoli di entrata e di spesa, in quanto risultati essere 
sottostimati e/o sovrastimati in sede di predisposizione del bilancio o perché è stata modificata 
la loro destinazione: 
entrata:  

- cap. 101 “Recupero evasione ici e imu” (+ € 300,00); 
- cap. 110 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Tosap” (+ € 700,00); 
- cap. 176 “Contributo statale per minor gettito IMU” (+ € 395,70); 
- cap. 226 “Trasferimento Ras sussidi in favore di particolari categorie di cittadini L.R. 

8/1999 art. 4” (- € 0,99); 
- cap. 249 “Fondo unico applicato alle spese correnti” (- € 2.250,00); 
- cap. 652 “Introito diritti sportello Unico” (+ € 800,00); 



- cap. 779 “Fondo unico applicato alle spese di investimento” (+ € 2.250,00); 
 

spesa: 
- cap. 10 “Indennità sindaco, assessori e gettoni consiglieri comunali” (+ € 230,00); 
- cap. 21 “Rimborsi agli amministratori per spese viaggio e indennità di missione” (+ € 

500,00); 
- cap. 23 “Onere Irap su indennità e gettoni presenza amministratori” (- € 450,00); 
- cap. 24 “Spese per il funzionamento ufficio del sindaco e del vice sindaco” (- € 

200,00); 
- cap. 26 “Oneri su aspettativa non retribuita amministratori” (- € 100,00); 
- cap. 39 “Rimborso quota segreteria convenzionata Comune di Terralba” (- € 204,03); 
- cap. 50 “Polizze RCT e RCO” (- € 2.600,01); 
- cap. 60 “Indennità e rimborso spese accessorie revisore dei conti” (+ € 160,00); 
- cap. 110 “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del 

Comune” (+ € 700,00); 
- cap. 273 “Utenze telefoniche, elettriche ed idriche” (- € 1.355,63); 
- cap. 400 “Stipendi personale gestione entrate tributarie” (- € 400,00); 
- cap. 846 “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi servizi generali” (+ € 

760,00); 
- cap. 990 “Spese telefoniche, elettriche ed idriche e spese per canoni – scuola materna” 

(- € 800,00); 
- cap. 1060 “Acquisto materie prime per il funzionamento delle scuole elementari” (+ € 

800,00); 
- cap. 1061 “Spese telefoniche, elettriche ed idriche e spese per canoni – scuola 

elementare” (- € 800,00); 
- cap. 1140 “Acquisto materie prime per il funzionamento delle scuole medie” (+ € 

500,00); 
- cap. 1141 “Spese telefoniche, elettriche, idriche e spese per canoni – scuole medie” (- 

€ 500,00); 
- cap. 1530 “Spese per forniture elettriche ed idriche cimiteri comunali” (+ € 500,00); 
- cap. 1622 “Spese per forniture elettriche ed idriche per parchi, giardini etc” (+ € 

800,00); 
- cap. 1648 “Stipendi al personale verde pubblico” (- € 300,00); 
- cap. 1660 “Spese funzionamento impianti sportivi” (- € 700,00); 
- cap. 1713 “Spese per utenze elettriche, idriche , telefoniche e spese per canoni – asilo 

nido” (+ € 200,00); 
- cap. 1720 “Stipendi personale servizi socio assistenziali” (- € 760,00); 
- cap. 1863 “Trasferimento Ras sussidi in favore di particolari categorie di cittadini L.R. 

8/1999 art. 4” (- € 0,99); 
- cap. 2120 “Fondo di riserva” (- € 4.500,00); 
- cap. 2618 “Studio gestione PAI ambito pianificazione territoriale” (+ € 4.887,23); 
- cap. 2619 “Lavori di manutenzione reticolo idrografico” (- € 4.887,23). 
- Sul bilancio 2017 

Sul bilancio 2018 
Entrata: 

- cap. 380 “Finanziamento Ras progetti finalizzati all’occupazione” (+ € 16.000,00); 
- cap. 1021 “Mutuo per completamento struttura prima infanzia” (+ € 37.500,00);  

          Spesa: 
- cap. 1639 “Cantieri comunali occupazione – spese generali” (+ € 1.000,00); 
- cap. 1642 “Cantieri comunali occupazione – retribuzioni” (+ € 10.000,00); 

- cap. 1645 “Cantieri comunali occupazione – oneri previdenziali e assistenziali” (+ € 
4.000,00); 

- cap. 1646 “Cantieri comunali occupazione – irap” (+ € 1.000,00); 
- cap. 2466 “Lavori di completamento struttura prima infanzia” (+ € 37.500,00). 

 
Visti i prospetti predisposti dall’ufficio ragioneria. 
 
Dato atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli 
equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui ai commi 
707-734 dell’art. 1 della L. 208/2015. 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e 
contabile. 
 

DELIBERA 
 

Di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e 
di cassa previste nei prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che con la presente deliberazione vengono variati e integrati il bilancio di previsione 
2017/2019 e relativi allegati. 
 
Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli 
equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui ai commi 
707-734 dell’art. 1 della L. 208/2015. 
 
Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il relativo parere. 
 
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 


