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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 25 del 15/10/2015
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
DERIVANTE DALLA MODIFICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.
In seguito alla variazione al bilancio in argomento, la Relazione Previsionale e Programmatica per il
triennio 2015/2017 ha subito le integrazioni e variazioni di seguito riportate in dettaglio:

1) Si aumenta lo stanziamento alla risorsa 1021025 ed all'intervento correlato 1090503 per la somma di €
1.146,00, in seguito all'approvazione del ruolo TARI 2015 ed ale successive correzioni apportate allo
stesso;
2) Si aumenta lo stanziamento alla risorsa 3013002 per € 500,00, per diritti di istruttoria sugli atti dell'Ufficio
Tecnico parzialmente già incassati sforando lo stanziamento.
3) Si aumenta lo stanziamento alla risorsa 2032043 ed all'intervento correlato 1100405 per l'adeguamento
dei programmi relativi alla L. 162/98. L'importo comunicato dai servizi sociali è di € 21,380,00 e
corrisponde al fabbisogno richiesto e finanziato dalla Regione Sardegna.
4) Si stornano gli stanziamenti alla risorsa 4024021 ed all'intervento correlato 2010501 per Lavori relativi al
Bando M.I.T. per la riqualificazione energetica degli edifici comunali, in quanto il finanziamento non è
stato concesso.
5) Si riduce lo stanziamento all'intervento 1010103 riguardante indennità e rimborsi spese per gli Organi
Elettivi per € 1.200,00. Tali somme, addizionate alle maggiori entrate di cui al punto 2), vanno a
finanziare l'aumento degli stanziamenti agli interventi 1060205 (contributi alle Ass. Sportive) per €
300,00, e 1010803 per € 1.400,00 (servizio di conservazione a norma dei protocolli informatici).
3) Con utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio 2014, come risultante dal prospetto
"Allegato C" alla presente Deliberazione, si stanziano le seguenti somme:
- € 5.100,00 all'intervento 1010701 per le spese di supplenza dell'ufficio anagrafe in seguito all'astensione
per maternità della dipendente di ruolo;
- € 13.210,00 agli interventi IRAP correlati agli stipendi del personale, in seguito all'abrogazione della
riduzione dell'aliquota da parte della Regione Sardegna.
- € 400,00 all'intervento 1010405 per la restituzione delle imposte e tasse indebitamente versate dai
contribuenti;
- € 18.266,00 all'intervento 1010810 per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione.
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- € 85.000,00 per la copertura delle somme eventualmente dovute per il servizio idrico e per il servizio di
depurazione svolto dall'ex ESAF dall'inizio della gestione dei depuratori comunali. Tale somma
costituisce un accantonamento a garanzia e non un debito effettivo.
- € 40.000,00 all'intervento 2010501 per l'adeguamento e messa a norma dell'edificio che ospita la
Biblioteca, l'Archivio comunale ed il nuovo Centro di Aggregazione Sociale.
- € 35.000,00 - intervento 2080101 - per la manutenzione straordinaria delle strade comunali interne ed
esterne.
- € 130.232,00 per l'attuazione del progetto "Jessica" riguardante il rifacimento di tratti dell'impianto di
illuminaizone pubblica.
- € 4.200,00 - intervento 2090101 - per acquisto di segnaletica stradale;
- € 6.000,00 - intervento 2100401 per l'accatastamento del Centro di Aggregazione Sociale di Via Cagliari e
pratiche catastali associate;
- € 4.378,00 all'intervento 2100501 riguardanti il Fondo Manutenzione Cimiteri, che sarebbero dovuti
confluire nella quota di avanzo vincolato e che si provvede a ripristinare in questa sede.

Le variazioni sopra esposte modificano soltanto le previsioni per l’esercizio finanziario 2015, pertanto,
gli importi iscritti nel bilancio pluriennale, si intendono modificati solo per le somme di competenza
dell’esercizio in corso, rimanendo inalterate le previsioni per gli esercizi finanziari 2016 e 2017.
La Giunta Comunale, per quanto di competenza, provvederà alla variazione del P.E.G. 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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