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ALLEGATO “2” ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 24 del 26/11/2020
INTEGRAZIONE AL D.U.P. IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022.
La variazione al bilancio in argomento, integra il D.U.P. triennio 2020/2022 come sotto
dettagliato:
1)
In base alle assegnazioni Art. 39 D.L. 104/2020, si incrementa lo stanziamento per il fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali per € 2.147,09, al cap. 2003 art. 1.
2)
In base agli atti della Regione Sardegna, det. N. 1345 del 01/10/2020, si incrementa lo
stanziamento al cap. 2025 entrata e 10510301 spesa per l’adeguamento dello stanziamento dei fondi
per la gestione delle biblioteche anni 2020-2022, per € 237,49 per ciascuna annualità. L'intervento
è assegnato al Responsabile Servizio Amministrativo e Socio-Assistenziale, missione 5 programma
2 del Bilancio di previsione e DUP 2020-2022.
3)
A seguito della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Guilcier n. 37 del
14/10/2020, si rimodula il contributo per la compartecipazione manifestazioni di promozione
turistica, in quanto tali somme vengono destinate all'emergenza COVID, fermo restando quanto già
speso dalle amministrazioni per le manifestazioni svolte prima della data di approvazione della
delibera. Si riduce lo stanziamento al cap. 2071 art. 1 entrata per € 3.208,03 e si stanziano al
capitolo 2072 art. 1 entrata come contributo dell'Unione dei Comuni per emergenza COVID, ed al
correlato capitolo di spesa 11040513 art. 2.
Analogamente, ai correlati capitoli di spesa si apportano variazioni negative ali capitoli spesa
10710304 per € 300,00 e 10710501 per € 3.050,00. per la quota del contributo per
compartecipazione spese per manifestazioni di promozione turistica .
4)
Si incrementa lo stanziamento al cap 3138 entrata – rimborsi diversi – per incassare i
rimborsi delle spese di pubblicazione della gara appalto delle Comunità Integrata per € 1.626,78.
5)
Si riduce lo stanziamento al cap. entrata n. 4044 – Contributo RES-ARGEA per la
manutenzione straordinaria delle strade rurali per € 23.846,26. L’intervento correlato 20810103 si
riduce per € 20.305.17. La differenza è finanziata dalla variazione di cui al punto 7);
6)
Si riduce lo stanziamento al cap. spesa 10180308 – servizi pulizia edifici comunali – M. 1 P.
11 - per € 3.553,16;
7)
I fondi liberi disponibili in seguito alle variazione di cui ai punti 1), 3), 4), 6) per un totale di
€ 7.469,00 finanziano i seguenti interventi:
- per € 1.040,00 il cap. 10180312 – servizi generali – M. 1 P. 11 – assegnato al Resp. Serv.
Amministrativo per acquisto servizi di normativa e modulistica online per tutti i settori dell’Ente;
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- per € 1.500,00 spese per il concorso indetto dall’Ufficio Tecnico per l’assunzione di n. 2 operai,
stanziati al cap. 10160306 – M.1 P.10;
- per € 4.929,00 il servizio per il trasferimento in cloud dei softwares applicativi dell'Ente,
comprensivo di canone di assistenza e hosting per l'annualità 2021.
8)
Si riduce lo stanziamento al cap. spesa 21040102 – M. 12 P. 3 – Realizzazione nuova
comunità alloggio anziani, per € 24.541,09. Tali somme finanziano i seguenti interventi affidati al
resp. area tecnica:
- cap. 20810102 – sistemazione strade comunali – M. 10 P. 5 - € 10.000,00;
- cap. 21040101 – Interventi per struttura integrata – M.12 P. 3 – € 11.000,00;
- differenza negativa di € 3.541,09 della variazione di cui al punto 5).
9)
Si istituiscono i capitoli 2011 art. 1 entrata e 10100501 art. 1 spesa per accogliere il
trasferimento statale per i piccoli Comuni sardi in condizione di marginalità, destinati alle piccole e
micro-imprese e attività economiche in difficoltà anche in seguito all'emergenza COVID. Lo
stanziamento per l'anno 2020 è di € 17.448,30.
La variazione si chiude con le seguenti risultanze finali:
ENTRATA 2020
Variazioni in +

USCITA 2020

Variazioni in -

€ 24.809,66

Variazioni in +

€ 27.054,29

ENTRATA 2021-2022
Variazioni in +

€ 49.504,79

€ 51.749,42

USCITA 2021-2022

Variazioni in € 237,49

Variazioni in -

Variazioni in +
€ 0,00

Variazioni in € 237,49

€ 0,00
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