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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 27 del 07/07/2022
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ed applicazione avanzo di amministrazione, ai sensi
dell’art. 175, c. 2 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il giorno sette luglio duemilaventidue, con inizio alle ore 18:00 in modalità mista, convocato nel termine previsto dal
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
All'appello sono presenti i signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
ASCEDU DEBORA
DEIANA GISELLA
SALIS UGO
PIRAS TOMASINO
DEPAU ANNA RITA
CAPPELLINI PAOLO
MARCEDDU ROBERTO
MARINO
MULAS FAUSTO
LOBINA MARIO
LAI ITALO

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 10
Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con:
- deliberazione n. 4 del 17/01/2022 il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2022/2024;
- deliberazione n. 5 del 17/01/2022 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione
2022/2024 con i relativi allegati;
- deliberazione n. 20 del 25/05/2022 il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto dell’esercizio
finanziario 2021”;
PREMESSO inoltre che:
- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni
di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve
le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del
TUEL:
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.
Articolo 175, comma 5-bis:
L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo uelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non
aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3- quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3; e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma
all'interno della stessa missione.
“Articolo 175, comma 5-quater
Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
1) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
2) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
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3) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo
187, comma 3-quinquies;
4) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
5) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
6) e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti
a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione,
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
PRESO ATTO, che la competenza del responsabile del servizio finanziario è limitata al solo utilizzo della
quota vincolata del risultato di amministrazione consistente nella mera re-iscrizione di economia di spesa
derivanti da stanziamento dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate,
PRESO ATTO che il prospetto riassuntivo delle risultanze finali del rendiconto 2021 presenta i seguenti
valori:
CONTO DEL BILANCIO 2021

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.570.466,22

RISCOSSIONI

(+)

412.880,96

2.412.968,75

2.825.849,71

PAGAMENTI

(-)

462.822,06

2.214.372,74

2.677.194,80

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.719.121,13

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.719.121,13

RESIDUI ATTIVI

(+)

4.037.685,62

831.202,30

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

0,00
(-)

(1)

4.868.887,92

372.022,17

394.573,63

766.595,80

(-)

176.153,66

(1)

(-)

3.662.484,83

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (2)

(=)

3.982.774,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2021
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

441.898,83
3.110.074,77
0,00
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parte disponibile

430.801,16

PRESO ATTO della necessità, avanzata dai responsabili dei Servizi, di applicare una quota libera del
risultato di amministrazione 2021:
DESCRIZIONE

n.
1

Spese di energia elettrica

IMPORTO
€ 67.000

COMPETE
NZA
Consiglio

VISTO l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 50/2022 prevede che, limitatamente all'anno 2022, gli enti locali
possono applicare una a quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021, per il
rincaro delle utenze;
SPECIFICATO CHE con questa variazione:
- per quanto riguarda la parte corrente le movimentazioni piu’ significative si concretizzano in:
ENTRATE
- Viene applicato Avanzo Libero per spese correnti finalizzate a sopperire il caro energia per €
67.000,00;
- Vengono adeguati gli stanziamenti di capitoli di entrata e di spesa relativi principalmente incasso
fitto Medea fitto terreno, proventi da sanzioni codice della strada, trasferimenti Regionali;
USCITE
- Vengono adeguati alcuni capitoli di parte corrente a seguito maggiori necessità riscontrate;
- Vengono adeguati i capitoli della spesa del personale.
per quanto riguarda la parte in conto capitale:
ENTRATE:
- Le movimentazioni di entrate correnti e spese correnti generano un risparmio di € 152.000,00
(Avanzo economico) che viene applicato per il finanziamento di spese in conto capitale elencate
nella parte uscite;
- Entrata: PSR 2014/2020 Regione Sardegna – Sotto intervento 19.2.1.7.5.2.1.2 Infrastrutturazione
turistica su piccola scala” - Codice Univoco Bando: 56722. - Domanda di sostegno n. 14250126241
€ 60.000,00;
- Entrata: Programmazione e piano di riparto delle quote del Fondo nazionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017). Programma degli interventi di nuove
costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione,
funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e
fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche. Annualità 2022 e 2023 €
100.000,00;
- Entrata: Decreto 14-01-2022 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali – Assegnazione ai Comuni di un contributo per investimenti finalizzato alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni
2022-2023. € 10.000,00 anno 2022 e € 5.000,00 anno 2023;
- Entrata: Interventi urgenti in occasione di calamità ai sensi della L.R. 28/1985. Deliberazione della
Giunta Comunale n. 11 del 07-02-2022. Eventi del 31 Gennaio 2022 € 38.000,00;
USCITE:
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-

Regione Sardegna Infrastrutturazione turistica su piccola scala € 60.000,00
Iscol@ € 100.000,00;
Manutenzione straordinaria delle strade comunali € 10.000,00 anno 2022 e € 5.000,00 anno 2023;
Interventi urgenti in occasione di calamità. Eventi del 31 Gennaio 2022 € 38.000,00;
Viene stanziato un fondo per infrastrutture turistiche di € 90.000,00;
Viene cofinanziato il progetto iscol@ per € 25.000,00;
Viene stanziato un fondo per manutenzioni strade di € 25.000,00;
Vengono stanziati € 12.000,00 per la realizzazione di murales.

DATO ATTO che la presente variazione:
o
è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge n.266/2005 e successive
modificazioni,
o
è coerente con i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di bilancio);
DATO ATTO che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
VISTI INOLTRE:
lo Statuto Comunale;
il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal
decreto legislativo n. 126/2014;
il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 17 in data 17/06/2022;
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di variazione al bilancio 2022/2024,
comprensiva dell'applicazione di una quota libera del risultato di amministrazione 2021, redatta sulla
scorta delle indicazioni dei Responsabili delle Unità Operative, così come risulta dai prospetti allegati;
- di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2022/2024 approvato con deliberazione
consiliare n. 4 del 17/01/2022;
- di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere
degli equilibri di bilancio, sono rispettose dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge
n.266/2005 e successive modificazioni, e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente
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Di Approvare con il voto favorevole di 6 (sei) consiglieri, 4 (quattro) astenuti (Marceddu, Lai, Mulas e Lobina).
Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 30/06/2022
Il Responsabile di Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 11/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/07/2022.
Gairo, 11/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Consiglio n. 27 del 07/07/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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