COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

1

DEL 12.01.2018

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO. PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018
DELL'IMPORTO DI € 25.341,03.

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di gennaio alle ore 12,00 nella apposita sala del Comune, si
è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 19/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019;
con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/11/2017 (GU n. 285 in data 06/12/2017) è stato differito
al 28/02/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che:
l’ente attualmente sta operando in regime di esercizio provvisorio;
che il 04 marzo 2018 si terranno le Elezioni Politiche;
secondo quanto disposto dal paragrafo 7 dell’allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, le entrate e le spese
relative alle consultazioni popolari a carico di altri enti non possono più essere gestite tra le partite di
giro per cui occorre prevedere le relative poste contabili nella parte corrente del bilancio.
CONDIDERATO E’ possibile effettuare variazioni di bilancio con il seguente ordine di priorità:
è possibile effettuare variazioni compensative all’interno della missione 1 programma 07 (agli
stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno del programma 07, e ai
capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi
capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli
di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari;
se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del
principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del fondo
di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione;
CONSIDERATO INOLTRE che l’ente non può procedere attraverso variazioni compensative all’interno
dei macroagreggati appartenenti alla missione 1 programma 7 titolo 1, in quanto la disponibilità dei relativi
capitoli non è sufficiente e che lo stanziamento del fondo di riserva è sufficiente per coprire le spese in parola;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2017/2019, Annualità 2018 risulta iscritto un Fondo di riserva di
competenza dell’importo di €. 78.000,00 così ripartito: al Cap. 1821.1.2018 €. 11.000,00, al Cap. 1821.2.2018
€. 29.000,00, Cap 1821.3.2018 €. 38.000,00 ;
VISTA la nota del 11/01/2018 prot. n. 475 del 11.010.2018 da parte del Responsabile del Servizio
Demografico e Attività Produttive – Ufficio Elettorale con la quale si evidenzia la necessità di fronteggiare
obbligazioni derivanti da obblighi tassativamente previsti dalla legge: Elezioni Politiche del 04/03/2018;
RICORDATO che nel corso dell’esercizio provvisorio non è stato disposto alcun prelievo dal fondo di
riserva;
ACCERTATO che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 78.000,00;
CONSIDERATO quindi necessario integrare gli stanziamenti dei capitoli di seguito indicati per far fronte a:
Capitolo
Denominazione
1717.20.2018 Spese per elezioni politiche 2018
TOTALE

Importo
Motivazione/Tipologia
€. 25.341,03 Elezioni Politiche 04 marzo 2018
€. 25.341,03

RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;
RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo esecutivo la
competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e
dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, formulata nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

-

il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

-

lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRELEVARE ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto
nel bilancio di previsione corrente al Cap. 1821.1.2016 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001)
denominato “Fondo di riserva” l’importo di € €. 25.341,03 integrando le dotazioni dei capitoli di spesa per
gli importi di seguito elencati:
Importo
Miss./Prog/Cap.
Denominazione
Quota non
Quota vincolata
vincolata
M.1, P. 07,
Cap. 1717.20.2018
Spese per elezioni politiche 2018
€. ///////
€. 25.341,03
€. ////////
€. 25.341,03
Totale prelevamento fondo di riserva
DI DARE ATTO che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la
disponibilità di €. 52.658,97;
DI DARE ATTO altresì che il presente utilizzo riduce di importo corrispondente la quota massima del fondo
di riserva da iscrivere nel bilancio di previsione;
DI COMUNICARE la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti
nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Allegati:
a) variazioni spese;
b) variazioni capitoli;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 12/01/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 12/01/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL VICESEGRETARIO

Maracalagonis, li 12/01/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 16/01/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 83 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 766 del 16/01/2018);

Maracalagonis, lì 16/01/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 12/01/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 16/01/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 16/01/2018

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............ n.protocollo..............
Rif. delibera del D del 12/01/2018 n. 1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

MISSIONE

1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma

7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1

SPESE CORRENTI

Titolo

7

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

1

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

Servizi istituzionali e generali e di gestione

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

Programma

1

Fondo di riserva

1

SPESE CORRENTI

Titolo

residui presunti

1

20

102.424,47

25.341,03

0,00

127.765,50

128.104,86

25.341,03

0,00

153.445,89

residui presunti

22.388,18

previsione di

102.424,47

25.341,03

0,00

127.765,50

previsione di cassa

130.474,28

25.341,03

0,00

155.815,31

749.599,22

749.599,22

1.746.168,15

25.341,03

0,00

1.771.509,18

previsione di cassa

2.729.225,39

25.341,03

0,00

2.754.566,42

76.000,00

0,00

-25.341,03

50.658,97

previsione di cassa

0,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

0,00

-25.341,03

50.658,97

previsione di cassa

0,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

residui presunti

0,00

previsione di
previsione di cassa

Pag.

22.388,18

previsione di

residui presunti

Fondi e accantonamenti

1.897,25

previsione di

previsione di

TOTALE MISSIONE

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018

previsione di cassa

residui presunti

Fondo di riserva

in aumento

1.897,25

previsione di

Totale Programma

VARIAZIONI

1

0,00

204.050,48

0,00

-25.341,03

178.709,45

0,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018

residui presunti

2.811.572,43

previsione di

11.771.242,60

25.341,03

-25.341,03

11.771.242,60

previsione di cassa

14.972.548,00

25.341,03

-10.000,00

14.987.889,03

2

2.811.572,43

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
ESERCIZIO 2018 ANNO 2018 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO
E/U

Cap.

Art.

Anno Cod. Bilancio

Descrizione Capitolo

Importo

ATTO : 1 DEL 12/01/2018
U

1717

20

2018

01.07.1.10

U

1821

1

2018

20.01.1.10

FONDO DI RISERVA

-10.000,00

25.341,03

U

1821

2

2018

20.01.1.10

FONDO DI RISERVA - QUOTA VINCOLATA

-15.341,03

TOTALE USCITA

15/01/2018 - OLLOSU.E

0,00

Pag.

1

