COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-50-2019 del 09/12/2019
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 42 Adottata nella seduta del 30/12/2019
OGGETTO:

Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 29/11/2019, con la quale è
stata approvata la proposta 223/2019, avente ad oggetto “VARIAZIONE URGENTE AL
BILANCIO DI PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 175, C. 4 e 5 DEL DLGS N. 267/2000”.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre alle ore 09:30 presso la Sala
Consiliare del Comune di Pula, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria, il
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

P

2. COLLU

ILARIA

P

3. FARNETI

EMANUELE

P

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

5. MASCIA

ANGELA

P

6. USAI

FILIPPO

P

7. AZARA

PIERANDREA

P

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

P

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

11. BERGHI

ANDREA

P

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

P

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

A

A
P
A
P
A

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Lucia Chessa
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori: Lucarelli – Usai - Fa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 29/11/2019, con la quale è stata apportata una
variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono che:

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, 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” (comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Rilevato che, per i motivi d’urgenza, non è stato possibile seguire la normale procedura di variazione del
bilancio di previsione di cui all’art.175, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ma che si è reso invece necessario procedere, ai sensi dell’art.175, comma 4, del
medesimo T.U., mediante deliberazione della Giunta Comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
Richiamata la nota del Responsabile del Servizio economico-finanziario del 19/11/2019, con la quale si
chiedeva ai Responsabili di Posizione dell’Ente la presentazione di eventuali richieste di variazione da apportare
entro il 30/11/2019, al fine di procedere alla predisposizione degli atti entro le scadenze di legge per
l’approvazione delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2019, alla quale sono seguite le seguenti richieste:
-

le note del Responsabile dell’area tecnica di questo Comune del 25/11/2019, 27/11/2019 e
28/11/2019, con le quali si richiedono le seguenti variazioni urgenti al bilancio:

-

a) € 1170.38 per un intervento di sistemazione dell’impianto di illuminazione pubblica esterna del
palazzo comunale;

-

b) € 2551.80 per affidamento di un incarico per le verifiche statiche di idoneità della pavimentazione
dell’aula di chitarra dell’edificio scolastico di via Tigellio;

-

c) € 40.000 per incarichi legali;

-

d) € 20000.00 per incarichi relativi a studi di compatibilità idraulica (norme tecniche attuazione PAI di
cui alla L.R. n. 33/2014);

-

e) € 7320.00 per un intervento urgente di svuotamento della vasca di contenimento reflui e ripristino
pompe sommerse dell’impianto fognario della zona artigianale;

-

f) € 870.00 per un intervento di sistemazione dell’impianto di illuminazione esterna degli uffici della
Polizia locale

-

g) lo stanziamento in entrata e spesa di € 67806.17 relative al contributo concesso dalla RAS con DGR
22/46/2019, inerente il finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione degli edifici privati.

-

La richiesta degli uffici alla Persona relativamente all’implementazione del capitolo del servizio di
assistenza scolastica specialistica per € 24227.99 e per lo stanziamento di € 34167.94 in entrata e spesa
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per la concessione del contributo RAS (Determinazione prot. N. 37041 del 22/11/2019) relativo al fondo
per il sostegno alle abitazioni in locazione;
-

Le note della Responsabile del Settore Turismo del 26/11/2019 e 29/11/2019, con le quali si richiedono:
a) € 10000.00 in entrata e spesa per lo stanziamento del contributo della Fondazione di Sardegna per il
progetto “Pula All Year” (di cui già incassate € 7000.00 a titolo di anticipazione);
b) € 14000.00 per concessione di contributi alle associazioni culturali;
c) € 10000.00 per prestazioni professionali per l’assistenza al servizio turismo e cultura;
d) € 20000.00 per l’organizzazione degli eventi culturali natalizi;

-

La nota del 05/11/2019 della Responsabile del Servizi alle attività produttive, con la quale si richiedeva
una variazione in aumento per rimborsi relativi a revoca di assegnazioni lotti PIP;

-

Le note della Responsabile del Servizio AAGG, del 22/11/2019 e 29/11/2019, con le quali si richiedeva
un incremento di € 5000.00 relativo a spese per assicurazioni, con riduzione del capitolo 10105328 di
pari importo, inoltre lo stanziamento di € 30000.00 da utilizzare per prestazioni professionali inerenti i
siti internet istituzionali.

Rilevata la necessità di allineare nel Bilancio di previsione 2019-2021 i capitoli delle opere pubbliche in
relazione allo stato di avanzamento delle medesime e i quadri economici aggiornati, dando atto che i medesimi
saranno ulteriormente oggetto di allineamento in fase di predisposizione della variazione di esigibilità entro la
approvazione del rendiconto, essendo parte delle somme relative alle opere, inclusa nella competenza del
Bilancio 2019-21;
Ritenuto opportuno di dover aumentare il Fondo di riserva per spese impreviste di € 50000.00;
Rilevata inoltre la necessità di stanziare ulteriori € 10000.00 per coprire le spese inerenti gli ordinativi
informatici inviati al tesoriere, nonché € 50000.00 riguardante l’iva a debito da versare all’erario;
Rilevata infine la necessità di applicare avanzo vincolato in merito ad € 2479.30 da destinare al rimborso delle
somme avanzate in economia, accreditate dalla RAS di cui alla LR 25/2013 per la blue tongue (come richiesto
dagli uffici RAS, nostro prot. N. 29442/2019) e le somme allocate in avanzo in relazione al pagamento del Debito
fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del C.C n. 36 del 22.12.2016.
Dato atto che gli aumenti di spesa vengono coperti da maggiori entrate di cui:
-

In parte corrente per € 324476.16 a titolo di maggiori incassi sul capitolo 21010227 a titolo di
indennizzo per servitù dalla Marina Militare;

-

In parte capitale per € 18518.13 di maggiori incassi sul capitolo 44011001, riguardanti alienazioni di
beni materiali.

Richiamate:
-

La Deliberazione del C.C. del 28/10/2019, avente ad oggetto “RATIFICA VARIAZIONE E ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO 2019-2021 - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
167/2019”;

-

la Deliberazione del C.C. n. 29 del 28.10.2019, avente ad oggetto “VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 D.LGS. 267/2000”, con
la quale l’amministrazione si è impegnata ad una ulteriore verifica entro il 30/11, per una ricognizione
puntuale delle entrate e delle spese del Bilancio di Previsione 2019-2021;

Dato atto che dalla ricognizione ulteriore effettuata a seguito delle due Deliberazioni sopracitate e l’esame della
documentazione ulteriore con rilievi di carattere contabile, è emersa l’esigenza di verificare delle partite
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contabili pregresse risalenti agli anni 1998/1999/2000/2001/2003 e che tali partite dovranno essere riconciliate
con le terze amministrazioni interessate – INPS -, ma che allo stato attuale non vi sono i presupposti per una
corretta quantificazione e valutazione dell’esigibilità delle relative potenziali obbligazioni, per cui sarà cura
dell’amministrazione procedere ad una puntuale verifica in merito, entro l’approvazione del rendiconto e in
ogni caso entro i termini da concordarsi con le amministrazioni interessate.
Richiamate inoltre:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione 2019/2021;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2019 di approvazione del Rendiconto 2018.
Considerato che è stato verificato il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;
Esaminato lo schema allegato delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Settore finanziario sulla base della motivata richiesta
pervenuta;
Ritenuto opportuno ratificare la variazione della Giunta Comunale n. 195 del 29/11/2019;
Ritenuto opportuno inoltre di approvare le variazioni di bilancio cosi come proposte e caratterizzate dai totali a
pareggio, sia in entrata che in spesa di cui agli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente e facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il regolamento di contabilità dell’ente approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 del 15
febbraio 2016;
Tutto ciò premesso e considerato,
Propone al Consiglio Comunale
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. di

ratificare

la

Deliberazione

della

Giunta

Comunale

n.

195

del

29/11/2019;

2. di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con detta variazione si rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio
e si rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia finanza pubblica;
4. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
5. di dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da
comunicare al Tesoriere Comunale;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Simone Carta
Pula,

10/12/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simone Carta
Pula,

10/12/2019
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 67 del 30/12/2019;
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera Comunale Carla Lecca, la quale spiega nel dettaglio il
contenuto della proposta, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Non essendoci interventi, il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti e votanti

13

Voti favorevoli

11

Voti contrari

0

Astenuti

2

Loi e Fa

A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA
1. di

ratificare

la

Deliberazione

della

Giunta

Comunale

n.

195

del

29/11/2019;

2. di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con detta variazione si rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio
e si rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia finanza pubblica;
4. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
5. di dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da
comunicare al Tesoriere Comunale;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 11 voti favorevoli e 2
astenuti (Loi e Fa).
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Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 30/12/2019
Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
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