COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
Piazza Parrocchia 6 / Pratza de Crèsia 6 – C.A.P. 09070 - CF 00077720951

0785/57723 – Fax 0785/57860 - protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it
ALLEGATO “1” ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 28 del 11/10/2017
INTEGRAZIONE AL D.U.P. IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019.
La variazione al bilancio in argomento, integra il D.U.P. triennio 2017/2019 solo per la parte di
competenza 2017, come sotto dettagliato:
1) Si azzera lo stanziamento di € 5.000,00 per recupero evasione IMU, P.d.C. 1.01.01.06, in quanto a causa
dell'assenza del responsabile del procedimento per maternità non è stato possibile svolgere le procedure di
verifica ed accertamento dell'imposta.
2) Si riduce lo stanziamento per TARI anno 2017 per € 689,00 in seguito all'approvazione del ruolo per
l'esercizio 2017.
3) Si aumenta per € 1.499,00 lo stanziamento al P.d.C. 1.03.01.01 – Fondo Solidarietà Comunale, in base ai
dati delle spettanze definitive pubblicate dal Ministero.

4) In conseguenza del passaggio della gestione del servizio di trasporto scolastico all'Unione dei
Comuni del Guilcier, si rimodulano entrate e spese nel seguente modo:
- si storna lo stanziamento in entrata di € 7.000,00 al P.d.C. 2.01.01.02 per contributo RAS spese
trasporto;
- si storna la previsione di spesa di € 27.000,00 alla Missione 4, Programma 6, P.d.C. 1.03.02.15, per
spese del servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune;
- si stanzia la somma di € 9.900,00 alla stessa missione e programma, P.d.C. 1.04.01.02 per il
trasferimento delle somme all'Unione dei Comuni del Guilcier per la gestione del servizio associato.
Le economie di spesa, risultanti da tale operazione, in quanto fondi liberi di bilancio, andranno a
finanziare le maggiori spese previste nelle successive variazioni.
5) Si incrementa lo stanziamento per il nuovo progetto sulle povertà estreme istituito dalla regione,
denominato “REIS”, in entrata al P.d.C. 2.01.01.02 e in spesa alla M. 12 Pgm. 7, P.d.C. 1.04.02.02, per €
14.970,00.
6) Si incrementa di € 3.089,00 lo stanziamento per contributo RAS gestione biblioteche, in seguito a
comunicazione della Regione delle spettanze per l'esercizio 2017, P.d.C. 2.01.01.02.
7) Si riduce in entrata e in spesa lo stanziamento per Trasferimento RAS neoplasie, per € 373,78 in seguito
alla comunicazione delle spettanze definitive. P.d.C. Entrata 2.01.01.02 – Spesa M.12 Pgm.7 P.d.C.
1.04.02.02.
8) Per accogliere il contributo dell'Unione dei Comuni del Guilcier per manifestazioni di promozione
turistica, si stanzia la somma di € 7.000,00 al P.d.C. 2.01.01.02. La spesa per la realizzazione della
manifestazione è stanziata alla M. 7 Pgm 1, P.d.C. 1.04.01.01 per € 6.590,00 ed al P.d.C. 1.03.02.02 per €
410,00.
9) Si riduce lo stanziamento per proventi da concessioni cimiteriali per € 500,00 - P.d.C. 3.01.03.01.
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10) Si adegua in aumento lo stanziamento per il canone di concessione della Comunità alloggio
anziani per € 232,00, vincolato per manutenzioni straordinarie alla struttura, il cui capitolo di spesa si porta
in aumento per lo stesso importo. Entrata P.d.C. 3.01.03.02, Spesa M.12 Pgm.3 P.d.C. 2.02.01.09
11) Si aumenta lo stanziamento per i fitti attivi dei terreni ex ECA per € 195,00 P.d.C. 3.01.03.02.
12) Si azzera lo stanziamento per indagini ISTAT, sia per la parte entrata che per la parte spesa per €
3.000,00 in quanto ad oggi non sono state richieste indagini e non se ne prevedono per il resto dell'esercizio
2017. P.d.C. /E 3.05.99.99 - P.d.C. /S 1.03.01.03 – 1.03.02.99 M.1 Pgm.7;
13) Si storna lo stanziamento in entrata per rimborso spese consultazioni elettorali per € 15.000,00, P.d.C.
3.05.99.99.
14) storna lo stanziamento di € 1.000,00 per Contributo Sviluppo Investimenti dello Stato, in quanto i mutui
ai quali era associato sono estinti. P.d.C./E 4.02.06.01.
15) seguito alla Determinazione n. 1378 del 18/09/2017 trasmessa dalla RAS, si stanzia la somma di
€ 50.000,00 per trasferimento Messa in sicurezza della Chiesa di S. Gavino, come funzione delegata.
Entrata P.d.C. 4.02.01.02, Uscita M. 5 Pgm.1 P.d.C. 2.02.03.06.
16) Dopo aver effettuato una verifica sugli stanziamenti di spesa e calcolato le proiezioni al 31/12, accolte le
richieste di rimodulazione presentate dalla Giunta, i responsabili dei servizi hanno stabilito le seguenti
variazioni:
- M.1 Pgm.1, P.d.C. 1.03.02.01 -€ 4.000,00 (indennità e spese organi elettivi);
- M.1 Pgm.2, P.d.C. 1.03.02.99 -€ 3.375,00 (diritti di rogito);
- M.1 Pgm.4, P.d.C. 1.03.01.02 -€ 200,00 (servizi tributari – acquisto cancelleria);
- M.1 Pgm.5, P.d.C. 1.03.02.99 -€ 5.000,00 (gestione del patrimonio – manutenzioni ordinarie);
- M.1 Pgm.6, P.d.C. 1.01.01.01 -€ 11.755,00 (ufficio tecnico – personale);
- M.1 Pgm.6, P.d.C. 1.01.02.01 -€ 3.615,00 (ufficio tecnico – oneri riflessi personale);
- M.1 Pgm.6, P.d.C. 1.03.02.02 -€ 1.000,00 (ufficio tecnico (rimborso spese viaggio);
- M.1 Pgm.6, P.d.C. 1.02.01.01 -€ 996,00 (ufficio tecnico . IRAP);
- M.1 Pgm.7, P.d.C. 1.03.02.99 -€ 8.158,00 (spese consultazioni elettorali)
- M.1 Pgm.7, P.d.C. 1.04.01.02 -€ 367,50 (spese comm.ne elettorale);
- M.1 Pgm.11, P.d.C. 1.03.01.02 -€ 1.000,00 (spese funzionamento uffici);
- M.1 Pgm.11, P.d.C. 1.03.02.19 -€ 2.968,00 (assistenza software e sistemistica);
- M.3 Pgm.1, P.d.C. 1.01.01.01 +€ 2.000,00 (servizio vigilanza - personale);
- M.3 Pgm.1, P.d.C. 1.01.02.01 +€ 596,00 (servizio vigilanza – oneri riflessi);
- M.3 Pgm.1, P.d.C. 1.02.01.01 +€ 180,00 (servizio vigilanza - IRAP);
- M.4 Pgm.6, P.d.C. 1.04.02.05 +€700,00 (L.R. 31/84 – contr. Spese viaggio studenti pendolari);
- M.5 Pgm.2, P.d.C. 1.03.01.02 +€ 4.000,00 (servizio civile – prestazioni di servizi);
- M.5 Pgm.2, P.d.C. 1.04.01.01 -€ 500,00 (contributi alle associazioni culturali);
- M.6 Pgm.1, P.d.C. 1.04.04.01 +€ 500,00 (contributi alle associazioni sportive);
- M.10 Pgm.1, P.d.C. 1.03.01.02 +€ 2.000,00 (acquisto carburanti per automezzi);
- M.10 Pgm.5 P.d.C. 1.03.02.05 -€ 3.000,00 (Consumo energia elettrica illuminazione pubblica);
- M.12 Pgm.7 P.d.C. 1.04.01.02 -€ 3.000,00 (Gestione associata servizi per minori e famiglie);
- M.12 Pgm.7 P.d.C. 1.04.02.02 -€ 4.000,00 (Voucher assistenza domiciliare);
- M.12 Pgm.7 P.d.C. 1.04.02.02 -€ 3.536,00 (L.R. 27/83 Assistenza talassemici);
- M.1 Pgm.5 P.d.C. 2.02.01.03 -€ 1.000,00 (acquisto mobili e arredi);
- M.1 Pgm.5 P.d.C. 2.02.01.05 -€ 2.500,00 (acquisto attrezzature);
- M.12 Pgm.9 P.d.C. 2.02.01.09 -€ 1.250,00 (fondo manutenzione cimiteri);
- M.14 Pgm.1 P.d.C. 2.02.01.09 -€ 30.000,00 (Piano Insediamenti Produttivi);
Le variazioni sopra esposte hanno liberato risorse disponibili per € 75.938,50, che l'Amministrazione intende
destinare nel seguente modo:
- M.1 Pgm.5, P.d.C. 2.02.01.09, +€ 11.110,60 (Completamento restauro edificio ex Montegranatico);
- M.1 Pgm.5, P.d.C. 2.02.01.09, +€ 30.000,00 (Completamento immobile Loc. Sanilo);
- M.10 Pgm.5, P.d.C. 2.02.01.09, +€ 12.327,90 (Manutenzione straordinaria strade comunali);
- M.12 Pgm.9, P.d.C. 2.02.01.09, +€ 22.500,00 (Completamento nuovo Cimitero)
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I nuovi interventi previsti riguardano principalmente l'Ufficio Tecnico, al quale è richiesto che i lavori
previsti vengano perlomeno mandati in appalto ed aggiudicati entro il 31/12/2017.
Per alleggerire il carico di lavoro straordinario richiesto all'Ufficio Tecnico, si provvederà quanto prima
all'assunzione a tempo determinato di un collaboratore amministrativo Geometra, da affiancare al
Responsabile del Procedimento.
La variazione si chiude con le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in +

USCITA

Variazioni in € 76.985,00

Variazioni in +
€ 32.562,78

Variazioni in € 166.016,50

€ 121.594,28

La Giunta Comunale, per quanto di competenza, provvederà alla variazione del D.U.P. e
all’affidamento degli obiettivi, derivanti dalle variazioni in oggetto, ai Responsabili dei Servizi.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppe Flore)
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