
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 57 del 22/11/2018

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre, solita sala delle adunanze, alle ore 
17:53, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità 
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PCADEDDU MONICA

ATRUDU LEOPOLDO

PSERRELI CLAUDIA

PMAMELI MASSIMILIANO

AGIOI LIDIA

PGRIECO MARIO

PURRU MATTEO

PLITTERA LUCA

PGALIMBERTI SILVIA

PCASSARO PAOLO

PMURONI ALESSANDRO

PGRUDINA ALBERTA

PCONTU FEDERICA

PROMBI MARIA RITA

PVARGIU CRISTIAN

PDEIDDA MASSIMO

Totali Assenti:  2Totale Presenti:  15

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: 

ALESSANDRO MURONI

LUCA LITTERA

MASSIMO DEIDDA

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

In apertura di seduta il Presidente, espletato l’appello, previa verifica del numero legale, nominati gli 
scrutatori nella persona dei Cons. Muroni, Littera, Deidda, procede con il primo punto all’ordine del giorno, 
proposta n. 50 del 09.11.2018, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2018\2020 (art. 175 
comma 2 del D.Lgs. 267\2000.” 

CONSIGLIERA GRUDINA chiede di intervenire prima dell’inizio dei lavori per richiedere al Sindaco, a nome 
della minoranza, la convocazione della Commissione “Controllo e Garanzia”, al fine di poterne avviare i 
lavori. 

SINDACA risponde che sentirà i Capigruppo per concordare una data che possa andare bene a tutti. Per 
quanto concerne il punto, riferisce che sono stati presentati sei emendamenti,  due provengono dal gruppo 
“Con noi per Decimomannu” e quattro dal Movimento 5 Stelle. Pertanto, nel rispetto dell’ordine di arrivo, 
concede la parola al gruppo “Con noi per Decimomannu” per la presentazione dei propri. 

CONSIGLIERA ROMBI dà lettura del primo emendamento, che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale.  

 

SINDACA riferisce che questo emendamento ha avuto parere tecnico favorevole.  

CONSIGLIERA ROMBI illustra l’emendamento, riferisce che esso nasce dalla esigenza di mettere in 
sicurezza il tratto di strada che è adiacente all’accesso del quartiere Is Orrus, che attualmente risulta essere 
poco segnalato e pericoloso sia per i cittadini residenti che per tutti i cittadini che comunque si trovano a 
dover percorrere quel tratto di strada e ad accedere a quel quartiere. L’emendamento prevede la sottrazione 
di alcune somme che erano state destinate al sociale per risolvere un problema che era parte del 
programma elettorale della minoranza ma anche della maggioranza, ossia la sicurezza del quartiere. 
Riferisce che si tratta di fare un bilanciamento degli interessi, pur ritenendo l’ambito sociale e 
dell’associazionismo un aspetto importantissimo, ma è altrettanto importante mettere in sicurezza quel tratto 
di strada.  
 
CONSIGLIERE LITTERA riferisce che il Gruppo “Con noi per Decimomannu” sta proponendo di detrarre dai 
capitoli del sociale, che invece era stato difeso dalla stessa minoranza negli scorsi Consigli, una cifra di 
20.000 euro, in questo emendamento e di altri 20.000 nel successivo. Con questo emendamento si 
negherebbe la possibilità di far fare esperienze sociali e socializzanti non solo a una fascia ridottissima di 
persone ma all’intera comunità. Pertanto non è d’accordo.  
 

CONSIGLIERA GRUDINA riferisce che si aspettava questa prevedibilissima risposta. Fa notare che per il 
capitolo delle associazioni che dovrebbero occuparsi del sociale, non è stata comunicata una 
programmazione delle iniziative, per vedere quali siano le categorie che beneficieranno di queste risorse. 
Nel capitolo ci sono ben 62.000 euro, messi a bilancio per un mese solo. Ed in ogni caso, non è stato 
proposto di azzerare il capitolo, semmai di  ridurlo, perché si ritiene che i 23.000 euro che rimarrebbero, 
sarebbero sufficienti per fare iniziative sul sociale. Tra l’altro anche lavorare sulla sicurezza significa andare 
nel “sociale”. E’ vero che la minoranza è stata la prima a chiedere di rafforzare il sociale, ma per interventi 
ben precisi, per i bambini, per i portatori handicap, per l’infanzia, per i minori. Ma è “sociale” anche pensare 
ai bambini che attraversano, le mamme che attraversano quel tratto di strada di Is Orrus. Torna a dire che 
62.000 euro in un mese sono tanti,  specialmente quando non se ne conosce la destinazione.  
 

CONSIGLIERE LITTERA precisa che in questi ultimi anni il quartiere Is Orrus ha visto interventi, di cui se ne 
aveva bisogno da decenni, e che non finiranno ora. Ma ritiene non si possano togliere, in questo momento, 
40 mila euro da un capitolo che ne consta 62 mila, per interventi sociali, che comprendono anziani, bambini, 
adulti, tutte le fasce. 
 

Entra il Cons. Trudu alle ore 18.12. Si registrano n. 16 Consiglieri presenti. 

 

CONSIGLIERA GRUDINA riconosce che son stati fatti degli interventi nella località Is Orrus, ma si chiede di 
intervenire per risolvere una situazione di disagio, in un tratto pericolosissimo. 
 



CONSIGLIERE VARGIU riferisce che sicuramente gli aspetti legati al sociale e alla cultura hanno un ruolo 
importantissimo nella società, però è una questione di priorità. Un vecchio detto latino diceva: “Primum 
vivere deinde philosophari”, nel senso che prima bisogna pensare alle cose materiali. La sicurezza 
sicuramente è una di queste perché mettere in sicurezza l’accesso a quel quartiere, presente in tutti i 
programmi elettorali delle liste, dovrebbe essere un qualcosa di prioritario. Per questo motivo il suo gruppo è 
favorevole all’emendamento.  
 

ASSESSORE URRU concorda sul fatto che l’aspetto legato alla sicurezza è molto importante. Riferisce che 
sono state già fatte alcune valutazioni con l’ufficio per mettere in sicurezza quel tratto di strada e di 
marciapiede di accesso al quartiere di Is Orrus. Però va fatto prima un intervento anche su via Villasor 
perché sarebbe tutto inutile e siccome non sono interventi da poco, si potrebbe programmare magari per 
inizio anno prossimo, anche perché queste risorse non basterebbero.  
Il quartiere Is Orrus, non è un quartiere dimenticato perché comunque negli ultimi tempi ha avuto degli 
interventi molto importanti, quali l’illuminazione e gli asfalti. E’ state realizzata anche una pensilina per 
attendere il bus che va a scuola ogni mattina. Quindi il voto all’emendamento non sarà favorevole però 
l’anno prossimo sicuramente si lavorerà per risolvere questa importante problematica legata alla sicurezza.  
 

CONSIGLIERE MURONI concorda con quanto detto dall’Assessore Urru e sottolinea anche quanto già 
esposto durante la Commissione, ricorda anche altri interventi realizzati in quella zona, quali la pulizia del 
canale e si è messo mano alle pompe per il tiraggio dell’acqua, che da tempo erano bloccate, è stata 
effettuata una bonifica di amianto proprio su quella strada bianca. Il voto all’emendamento sarà sfavorevole. 
 

CONSIGLIERE CASSARO si ritiene basito da alcuni interventi perché l’emendamento chiede di ritoccare dei 
capitoli sul sociale, sicuramente di massima importanza. Contesta l’affermazione che non esiste una 
programmazione, gli uffici sono a disposizione per dare risposta ai diversi interrogativi. D’altronde, 
recentemente per poter partecipare ad alcuni bandi e realizzare alcuni interventi sono stati ridotti alcuni 
capitoli del sociale e in questa occasione, vista la disponibilità di questo finanziamento, si è andati a 
rimpinguarli. Rimane ancora più colpito dagli interventi dei colleghi dei 5 Stelle che con un emendamento 
chiedono di togliere 25.000 euro per interventi su via Villasor perché ritengono che non ci siano i tempi 
tecnici per realizzarli entro il  31 dicembre e adesso votano a favore di un intervento simile più o meno nello 
stesso punto.  
 

CONSIGLIERE DEIDDA riferisce che non sia corretto quanto espresso dal Cons. Cassaro e che avrà modo 
di illustrarlo a breve. 
 

SINDACA riferisce che da quanto detto in questa sede traspare che questa Maggioranza ha accuratamente 
studiato questa ripartizione di fondi che arrivano appunto per i paesi gravati dalle servitù militari, 240 mila 
euro ripartiti tra politiche sociali e investimenti. Finalmente si ha un po' di ossigeno per le politiche sociali. 
Certamente, ci sono delle priorità, però quelle priorità devono essere cose reali, quali concedere contributi di 
fine anno alle diverse associazioni che hanno lavorato tutto un anno nel sociale. Ricorda che il poter 
destinare risorse al sociale è una cosa quasi eccezionale perché i finanziamenti normalmente arrivano per le 
opere pubbliche o per l’urbanistica e questa Amministrazione sta partecipando a tutti i bandi.  
Il discorso dei marciapiedi, essendo legato alla sicurezza, rientra anche nelle risorse autovelox che possono 
essere programmate in futuro.  
 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano 
l’emendamento in discussione, e si registra il seguente esito: 
Presenti : 16 
Votanti: 16 
Favorevoli: 5  (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda) 
Contrari: 11 
Astenuti: 0  
 

SINDACA invita il gruppo “Con noi per Decimomannu” a presentare il loro secondo emendamento. 
 

CONSIGLIERA CONTU dà lettura dell’emendamento, che si allega alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 



SINDACO riferisce che anche per questo emendamento è stato espresso parere tecnico favorevole. 
 

CONSIGLIERA CONTU procede alla sua illustrazione, riferendo che ci sono state diverse segnalazioni dei 
cittadini o comunque dei genitori che frequentano la struttura scolastica, e si lamentano del fatto che tra un 
padiglione i diversi marciapiedi sono abbastanza dissestati. La proposta è di cominciare già da ora a poter 
spostare una parte di denaro per poter cominciare a mettere in sicurezza questa situazione che c’è, 
partendo dalla scuola primaria. Oltre a mettere in sicurezza i marciapiedi, si propone inoltre di  mettere al 
riparo i diversi padiglioni tra di loro e verso la palestra della scuola elementare in quanto quando ci sono 
delle situazioni metereologiche avverse, i bambini non possono usufruire della palestra.  
 

CONSIGLIERE LITTERA ritiene che questa non sia una necessità impellente, anche perché è così da 
diversi anni. Quando c’è l’allerta per rischio elevato, il Sindaco ha sempre chiuso le scuole. Ritiene si solo un 
pretesto per togliere altri 20.000 euro da quei capitoli. Anche per questo emendamento il suo voto sarà 
contrario. 
 

CONSIGLIERE GRUDINA ritiene queste argomentazioni futili. Ribadisce che questi interventi sarebbero di 
natura “sociale”, perché le politiche della scuola, la fruibilità della scuola rientrano nel sociale, così come 
assicurare la pratica sportiva ai bambini anche nelle giornate piovose. l’Assessore Matteo o anche allo 
stesso Sindaco, quando si parla di programmazione, è vero, i tempi L’ Assessore Urru ha parlato di 
necessità di programmazione che richiede tempi lunghi per fare certi interventi; però l’8 novembre è stata 
approvata una Variazione di bilancio per utilizzare 520.000 euro di avanzo di amministrazione dove gran 
parte dell’avanzo è stato destinato alle infrastrutture. Se i tempi c’erano allora, ci sono anche oggi.  
 

CONSIGLIERA GALIMBERTI ritine si stia sottodimensionando a livello materiale quella che è l’importanza 
degli  interventi che la minoranza sta proponendo. Intanto perché la pavimentazione ricopre una grossa 
superficie e quindi 10.000 euro non  sembrano un importo congruo per poter ristabilire tutta quanta la 
pavimentazione. L’Amministrazione ha tutto l’interesse a cercare di migliorare queste situazione, quindi 
fermo restando la validità della proposta, ritiene la si debba affrontare in successive iniziative e con ben altri 
importi a disposizione. Per quanto riguarda la passerella, immagina un collegamento a raggiera dei cinque 
padiglioni, per essere poi collegati alla palestra, quasi come una ragnatela Ritiene che un intervento del 
genere dovrebbe essere preceduto oltre che da uno studio di fattibilità e di impatto ambientale, che non è da 
poco. Inoltre potrebbe essere anche pericoloso per i bambini che durante la ricreazione vanno da una parte 
all’altra all’impazzata. Il problema si potrebbe risolvere semplicemente utilizzando un ombrello quando piove 
o di un paio di scarpe da ginnastica di cambio.  
 

ASSESSORE URRU risponde alla Cons. Grudina ribadendo che la proposta del primo emendamento, di 
realizzare quella parte di marciapiede è molto interessante però sicuramente le somme indicate 
sull’emendamento non sono sufficienti a realizzare se non forse metà di quel marciapiede e che quella è una 
strada Statale quindi vanno richiesti dei pareri a tutti gli enti terzi. Ecco il perché dei tempi tecnici. 
Per quanto riguarda il secondo emendamento, la somma non è sufficiente a realizzare quell’intervento che 
potrebbe invece essere inserito nella richiesta di finanziamento che è stata fatta a luglio di quest’anno per le 
“Scuole del nuovo millennio” asse 1.  
 

CONSIGLIERE MURONI riferisce che, malgrado la buona idea, non si trova d’accorso a togliere 20.000 euro 
dal sociale. Contesta il fatto che questi interventi siano di natura sociale, in quanto trattasi di  manutenzione 
straordinaria di immobili comunali. Inoltre le  risorse proposte sono insufficienti. Pertanto il voto sarà 
sfavorevole 
 

CONSIGLIERE TRUDU da un parte esprime favore e piacere nel vedere che la minoranza interviene sulle 
proposte. Però, nel merito, si dichiara favorevole ai camminamenti, ma contrario alla copertura, perché ne 
snaturerebbe quella fisionomia, quell’architettura che contraddistingue la scuola di Decimomannu.  
Per quanto concerne la poca fruibilità della palestra nei periodi di maltempo, al di là delle situazioni 
eccezionali, il problema è risolvibile utilizzando l’ombrello. E’ invece necessario fare un intervento serio sui 
camminamenti,  e di questo ringrazia la minoranza, ma che non costerà 10.000 euro.  
Il voto sarà quindi contrario. 
 

CONSIGLIERE VARGIU è d’accordo con quello che ha detto il Consigliere Trudu, ma ritiene che 20 mila 
euro sarebbero sufficienti per mettere in sicurezza i camminamenti e successivamente occuparsi delle 



passerelle. Non ritiene che interventi del genere richiedano una valutazione di impatto ambientale, come è 
stati detto. Pertanto il suo gruppo voterà in maniera favorevole perché comunque la sicurezza dei bambini 
viene sicuramente al primo posto.  
 

SINDACA puntualizza e ricorda il milione di euro a disposizione per le Scuole per il nuovo millennio, dove tra 
l’altro si partirà proprio con una progettazione che tiene in considerazione a livello strutturale i 5 padiglioni 
della scuola elementare più la scuola media. Ritiene importante mantenere la peculiarità di questa scuola, 
che tanto piace. Crede che la consigliera Galimberti abbia voluto fare riferimento al fatto che le passarelle 
avrebbero un impatto importante, quando ha parlato di impatto ambientale. Riferisce che si sta già 
intervenendo sulle scuole con 500.000 euro della Città Metropolitana, “Patto del sud”, per il momento su 
altre priorità che sono le infiltrazioni e la messa in sicurezza strutturale. I residui che sicuramente ci saranno, 
potrebbero essere utilizzati per questi camminamenti e per i marciapiedini.  
 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano 
l’emendamento in discussione, e si registra il seguente esito: 
Presenti : 16 
Votanti: 16 
Favorevoli: 5  (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda) 
Contrari: 11 
Astenuti: 0  
 

Esce dall’aula l’Ass. Cadeddu, alle ore 19.00. Si registrano n. 15 Consiglieri presenti. 

SINDACA riferisce che il Movimento 5 Stelle ha presentato quattro emendamenti, numerati dal 2 al 5. Tre di 
questi emendamenti, il n. 2, 3 e 5 non sono ammissibili perché non sono tecnicamente degli  emendamenti, 
ma proposte di indirizzo politico sull’utilizzo delle risorse all’interno dei capitoli. Concede comunque la parola 
al dottor Lutzu, Responsabile del Servizio finanziario, che spiega meglio il motivo per il quale non si possono 
discutere quegli emendamenti.  
 

DOTTOR LUTZU riferisce che, dopo aver dato un’attenta lettura degli emendamenti presentati, si è capito 
che dopo una premessa e una valutazione delle considerazioni aggiuntive di natura prettamente politica, si 
proponeva in primis un vincolo, una presa d’atto da parte dell’amministrazione locale a utilizzare parte delle 
somme finanziate per alcune finalità. Ricorda che si sta esaminando una proposta di Variazione al Bilancio 
di Previsione, l’emendamento deve avere ad oggetto una proposta di variazione, ossia proponendo di 
variare un capitolo a favore di un altro o altri. Se non c’è una variazione di bilancio, non si può esprimere un 
parere, perché non è esaminabile  L’unico emendamento che rispetta questi canoni è il n. 4, dove si 
chiedeva all’amministrazione di vincolare euro 2.000 per interventi a supporto delle povertà estreme e in 
subordine di procedere alla riduzione del capitolo medesimo per euro 2.000 da attribuire al capitolo articolo 
di nuova definizione come da indicazione del responsabile competente del settore di pertinenza.  
 

CONSIGLIERE TRUDU chiede se questi 3 emendamenti, che non sono ritenuti emendamenti, si devono 
votare comunque.  
 

SEGRETARIO conferma quanto espresso dal Responsabile, per cui le tre proposte che tecnicamente non 
sono emendamenti, non sono ammissibili e pertanto non sono oggetto di votazione.  Sono atti di indirizzo 
politico, come peraltro è stato scritto dai proponenti e come tali possono essere oggetto di discussione 
durante i lavori del Consiglio, ma non oggetto di votazione apposita.  
 

CONSIGLIERE DEIDDA dà lettura dell’emendamento n. 4, che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
Riferisce che quindi  non sono state indicate grandissime cifre da tagliare alla Consulta degli anziani, da 
destinare  alle  povertà estreme. 
 

CONSIGLIERE TRUDU chiede a quanto ammonta, oggi, il capitolo delle povertà estreme. 

 

DOTTOR LUTZU riferisce che, con la variazione odierna, ammonterebbe a 104 mila euro. 

 



CONSIGLIERE GRUDINA ribadisce che nessuno è contrario agli interventi nel sociale, ma ha evidenziato 
che non si è dato atto della programmazione delle risorse. Accoglie con favore questa proposta di 
incrementare, seppur di poco, il capitolo delle povertà estreme, vista la situazione delicata in cui versa tanta 
gente. Quindi il voto sarà favorevole. 

 

SINDACO: sospende i lavori per una breve pausa, alle ore 19.30. Si riprende alle ore 19.40 e si registrano 
n. 15 Consiglieri presenti. 

 

CONSIGLIERE DEIDDA riferisce che la  loro proposta è di continuare ad inserire risorse per quelle 
categorie di persone che hanno estreme necessità, perfino di garantirsi i pasti principali. Questa 
problematica molto importante a Decimomannu di persone e colpisce tante persone.  

 

CONSIGLIERE TRUDU premette che il voto all’emendamento sarà contrario, ma apprezza la proposta ed il 
fatto che comunque la riduzione del capitolo sia contenuta. Ribadisce che questa Amministrazione ha grandi 
attenzioni verso il mondo sociale, consapevoli delle grosse difficoltà in cui versano tante famiglie, soprattutto 
in questi ultimi anni. La grande attenzione la si può vedere con  la spesa complessiva  programmata nel 
bilancio comunale, con i vari interventi messi in campo.  
Si ritiene però che le risorse presenti nel capitolo delle povertà estreme sia sufficiente da qui alla fine 
dell’anno. Apprezza il lavoro della minoranza e, per quanto concerne le difficoltà tecniche, ricorda che gli 
uffici sono sempre a disposizione.  

 

CONSIGLIERE VARGIU ricorda però che se gli atti arrivano giovedì, dal venerdì pomeriggio gli uffici son 
chiusi, e dopo la Commissione si hanno 24 ore per presentare gli emendamenti, il tempo per interloquire con 
gli uffici è abbastanza poco.  

 

CONSIGLIERE TRUDU riferisce che in questo caso i tempi probabilmente non c’erano, ma il suo era un 
discorso in termini generali. Rappresenta che sono stati presentati diverse interrogazioni dal gruppo 5 Stelle, 
alcune di esse sono delle segnalazioni. Posto che nessuno discute sul diritto del Consigliere a farlo, forse in 
alcuni casi sarebbe stato sufficiente fare una chiacchierata con il Responsabile o l’Assessore competente.  

 

SINDACA condivide quanto detto dal Capogruppo di Maggioranza sul discorso della collaborazione e sulle 
motivazioni del voto contrario all’emendamento.  
 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano 
l’emendamento in discussione, e si registra il seguente esito: 
Presenti : 15 
Votanti: 15 
Favorevoli: 5  (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda) 
Contrari: 10 
Astenuti: 0  
 

SINDACA apre la discussione finale sulla proposta di variazione al Bilancio di previsione. 

 

CONSIGLIERE MURONI riferisce che la proposta numero 50 prevede una Variazione in aumento per 
294.237,14 euro, grazie ad euro 4.237,14, come fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione, per 50.000 come rimborso spese di accertamento, procedimento notificazione delle sanzioni 
amministrative e da 240.000 euro pervenuti dall’indennizzo per i vincoli e per le attività militari nel territorio 
del paese. Tali somme sono state distribuite in 10.000 euro come promozione politiche attive del lavoro, 
programma “Imprendiamo”; 20.000 euro, erogazione contributi ad associazioni con finalità sociali; euro 
11.000 per inserimento di minori e famiglie in struttura comunitaria; per 24.000 euro in promozione attività 
sociali da realizzare con associazioni locali; 16.000 euro per inserimento in centri riabilitativi e case protette; 
15.000 euro in attività socializzanti tramite la Consulta degli anziani, euro 10.000 come contributi economici 
alle famiglie, assistenza e beneficienza pubblica; euro 15.000 come contributi economici alle famiglie per il 
pagamento delle rette RSA case protette; euro 4.000 come sostegno associazionismo locale per attività 
giovanili; 85.000 euro come lavori di manutenzione straordinaria di immobili comunali ed euro 30.000 per 
prestazioni di servizi per creare il GIS comunale.  
 



 
CONSIGLIERE GRUDINA ritiene che quando si parla di “servizio sociale”, il termine vada utilizzato per 
politiche di sostegno, di contributo, di aiuto finanziario a famiglie in difficoltà e categorie svantaggiate. Se la 
variazione fosse stata in quella direzione, la minoranza l’avrebbe accolta a braccia aperte. In Commissione 
si è  chiesto di conoscere la programmazione dei  62.000 euro, ma non è avvenuto.  
Siccome una parte di popolazione li ha sollecitati a mettere in sicurezza quel tratto di strada, così come ha 
richiesto interventi nelle Scuole, hanno presentato quegli emendamenti.  
Per quanto concerne la parte discrezionale della variazione, riferisce che effettivamente su “Grazia 
Deledda”, l’edificio ha delle criticità e quindi quei lavori dovevano essere immediatamente contestati. Chiede 
quindi che si proceda in tale senso. Il voto alla variazione sarà sfavorevole. 

 

CONSIGLIERE DEIDDA riferisce che, in risposta al Cons. Cassaro, nell’emendamento da lui citato non si 
chiedeva di togliere 25.000 euro ma solo 5.000 euro. Nelle premesse si parlava della realizzazione di uno 
studio di fattibilità di lavori e messa in sicurezza delle opere di completamento marciapiedi e segnaletica 
lungo la Via Villasor, che si ritiene importante, ma probabilmente non era da affrontare in questa sede.  
Riferisce che ci sono degli interventi positivi inseriti nella variazione di Bilancio, quali le politiche del lavoro 
“Imprendiamo”, il GIS. Non si è riusciti ad avere la programmazione delle attività delle associazioni, senza la 
quale viene difficile fare una valutazione esaustiva. 
Per quanto riguarda le segnalazioni citate dal Cons. Trudu, vengono fatte con spirito costruttivo e non per 
osteggiare gli uffici, anche per avere un promemoria scritto.  
Per quanto riguarda invece i lavori di manutenzione straordinaria di immobili comunali, almeno 20.000 
andranno alla messa in opera del giardino di via Grazia Deledda, mentre in precedenza si era parlato del 
tetto. Ritiene sia meglio prima completare l’opera e del giardino se ne può parlare in seguito.  Conclude nel 
riferire che dalla copertura della tribuna del campo da calcio scende tantissima acqua.  
Il voto sulla variazione non sarà favorevole. 

 

CONSIGLIERE CASSARO risponde al collega Deidda per riferire che nell’emendamento ha scritto che non 
sussistono i tempi tecnici per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza e 
realizzazione delle opere di completamento marciapiedi e segnaletica lungo via Villasor. Innanzitutto 
vorrebbe capire chi ha detto che c’erano dei lavori previsti in via Villasor, in secondo luogo, 5.000 euro si 
programmano in poco tempo, viste le norme sul codice dei contratti, che consentono affidamenti diretti per 
importi al di sotto dei 40.000 euro.  

 

CONSIGLIERE DEIDDA legge la parte citata dal collega Cassaro: “Valutato che non sussistono i tempi 
tecnici per la realizzazione di uno studio di fattibilità dei lavori per la messa in sicurezza e realizzazione delle 
opere di completamento marciapiedi e segnaletica lungo via Villasor……in data 20 novembre si è tenuta la 
Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza che il Movimento 5 Stelle ritiene fondamentale e 
auspicabile, anche visti i pregressi locali. Una vasta promozione rivolta ai giovani sulle tematiche relative al 
bullismo e cyberbullismo….. che nel periodo delle festività di fine anno, lo stato di disagio dei minori 
appartenenti a nuclei familiari in condizioni critiche può generare condizioni di forte stress emotivo tali da 
ripercuotersi negativamente anche sullo sviluppo futuro del bambino adolescente. Che compito delle 
amministrazioni locali è quello di garantire il miglior sviluppo possibile della società, con particolare 
attenzione alle fasce riconosciute più deboli e fragili”. Poi segue la proposta, che non è quella di lavorare in 
via Villasor perché sicuramente un intervento di tal tipo richiede almeno 250.000 euro. Ma si chiede di 
vincolarne 5.000 euro per le finalità sopra citate.  

 

CONSIGLIERE CASSARO chiede di aiutarlo a capire cosa c’entri via Villasor con il cyberbullismo. Nella 
premessa si dice che non sussistono i tempi tecnici per realizzare uno studio su via Villasor. E questo 
innanzitutto nessuno le ha detto che c’è uno studio su via Villasor. Non mi interrompa. Intanto non esiste uno 
studio su via Villasor ma comunque anche se ci fosse ci sarebbero tutti i tempi tecnici per impegnare 5, 10, 
20.000 euro fino a 40 mila, senza nessun problema. 

 

CONSIGLIERE GRIECO condivide quanto detto dal collega Cassaro. Ritiene che se si scivono determinate 
cose che non sono pertinenti, fanno solo perdere tempo agli uffici. Ma lo dice con benevolenza nei confronti 
del collega. 

 

CONSIGLIERE VARGIU chiede scusa se le interrogazioni fanno perdere tempo alla Maggioranza, ma si sta 
facendo esperienza. Si dichiara incerto sulla dichiarazione di voto perchè il suo modo di essere lo porta a 
non essere disfattista ma vedere sempre il lato positivo delle cose. In questa variazione di Bilancio ci sono 



varie parti che sono condivisibili, come la creazione del GIS. La minoranza, però, funge anche da tramite 
con i cittadini, che espongono le loro problematiche, vedi Is Orrus  ma anche le risorse per la Consulta degli 
anziani è stata una cosa mal digerita da alcuni, perché, pur non condividendo il ragionamento,  è stato detto 
che per abbassare i costi di un viaggio per Capodanno, ci sono persone che non hanno nemmeno dieci euro 
per mangiare il panettone.  
Ritiene anche che l’apertura nei confronti della Minoranza, citata da alcuni esponenti della maggioranza, in 
realtà non c’è mai stata, da un lato si chiede di non presentare interrogazioni ma dall’altro, a parte qualche 
Assessore che , anzi, è molto disponibile, si viene quasi derisi della loro esperienza e si nota un muro.  
Il voto alla variazione sarà sfavorevole. 

 

CONSIGLIERE TRUDU riferisce che, evidentemente, il suo intervento legato alle interrogazioni è stato 
frainteso. Chiede quindi di far conto che quelle frasi non siano mai state dette. Non pensa minimamente che 
un Consigliere Comunale non possa avere una necessità di scrivere, di fare, di vedere, di conoscere la 
documentazione. Esorta tutti, quando si ha necessità, di interloquire con gli uffici.  
La variazione sarà votata dalla maggioranza, perché condivisa in pieno. Sul discorso del “sociale”, ribadisce 
la grande attenzione a quel mondo rivolta dall’Amministrazione. Ma occorre guardare anche agli altri mondi, 
altrimenti con certi ragionamenti non si metterebbero le luminarie, non si farebbero le feste, ecc.  Occorre 
dare le risposte sia ai meno fortunati, che a coloro che chiedono altre attività.  

 

CONSIGLIERE VARGIU risponde che, però, è anche difficile per loro dare risposte al cittadino perché la 
minoranza non è stata messa in grado di conoscere le programmazioni degli eventi e delle attività. 

 

CONSIGLIERE TRUDU risponde, per concludere, all’espressione di “muro contro muro” citata dal collega 
Vargiu. Dalla sua esperienza, quando è stato Consigliere di minoranza, ogni volta che si è rivolto agli uffici è 
stato trattato con la stessa attenzione di quando era in maggioranza, anzi forse anche di più. Lo stesso 
dicasi quando si è rivolto al Sindaco o alla Giunta di allora.  
Non crede che gli Assessori odierni facciano muro contro muro ma siano disponibili a dare informazioni, lo 
stesso dicasi per  il Sindaco. Spera che il collega in futuro non provi più queste sensazioni.  
Ribadisce il voto favorevole del Gruppo di Maggioranza. 

 

SINDACA prima di mettere ai voti, chiarisce che si è sempre consegnato qualsiasi documento la minoranza 
chiedesse. E’ contenta di questo Consiglio perché c’è stato un confronto, a volte ancche spigoloso, ma ci 
sta. Sulla tempistica dei lavori preparatori, si cercherà di avviarli con maggior anticipo, ma la variazione era 
necessitata dai tempi obbligati. 
Ribadisce che non è vero che manca la programmazione, molte di queste programmazioni esistono da 
gennaio.  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 3/2018 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al Terzo 

Settore, servizi Finanziari e tributi; 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai 

commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 

parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio 

Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018 relativa all’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione  ( DUP) 2018-2020, 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24.07.2018 relativa all’approvazione della salvaguardia 

degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell’Art.193 del TUEL D. LGS. N. 267/2000; 



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2018 relativa all’approvazione della Variazione di 

Assestamento Generale al Bilancio di Previsione Armonizzato 2018/2020 ai sensi dell’Art.175 del TUEL D. 

LGS. N. 267/2000;  

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo n 66 del 15.03.2010 che  all’articolo 330 comma 2 si specifica che lo stato  

corrisponde  un contributo annuo  “da destinarsi alla  realizzazione di opere pubbliche e servizi” 

sociali nei comuni nei quali le esigenze militari  incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui 

programmi di sviluppo economico e sociale. Il medesimo Articolo 330, al comma 3, specifica che il 

contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui 

al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di 

concerto  con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sentite le regioni interessate; 

- il Decreto Ministeriale 4 maggio 2017 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle  Finanze  e il D.P.C.M.  del 7 agosto 2017 con le quali si sono determinati i 

parametri per la quantificazione dei contributi da corrispondere, per il periodo 2010-2014, alle regioni 

maggiormente oberate dalla presenza militare, determinando le percentuali di ripartizione da 

applicarsi allo stanziamento destinato allo scopo.  

Considerato che nello stesso DPCM si stabilisce l’applicazione anche per il quinquennio 2015/2019 delle 

medesime percentuali  di riparto;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 08.08.2018 con la quale veniva  accertata  a 

titolo di indennizzo per il quinquennio 2015/2019 , la somma di circa 4,88 mln di Euro e  successivamente   

approvava la ripartizione percentuale per i territori, per il quinquennio 2015/2019, degli indennizzi per  le 

Regioni/Comuni oberati dai vincoli e dalle attività militari e la ripartizione effettiva,  per gli anni 2015, 2016, 

2017e 2018,   delle somme riconosciute alle Amministrazioni Locale a titolo di indennizzo  per i Vincoli e per 

le attività Militari nei territori.  

Preso atto che l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n 41/7 del 08.08.2018 ha attribuito al 

Comune di Decimomannu la somma di Euro 240.000,00 quale indennizzo per i vincoli e per le attività Militari 

nei territori per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 da destinarsi alla  realizzazione di opere pubbliche e 

interventi nei servizi sociali.   

Considerato che:  

- La R.A.S.  con nota del 16 ottobre 2018  ( Ns. prot. 21750 di pari data)  con la quale la Regione 

Autonoma della Sardegna comunicava di aver disposto il pagamento di due mandati  dell’importo 

totale di Euro 240.000,00  quale “ Contributi ai Comuni per Servitù Militari” ;    

-  Sono pervenuti i Provvisori di Entrata  del 5 novembre 2018 con la quale la Regione Autonoma della 

Sardegna ha accreditato con due distinti girofondi la somma totale di Euro 240.000,00;  

 



Considerato altresì  che dall’esame dei documenti preparatori, necessari alla predisposizione della presente 

variazione, agli atti dell’ufficio, è emersa anche  la necessità di adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di 

spesa in aumento o in diminuzione, sia ai sensi delle disposizioni legislative, sia per esigenze verificatesi nel 

corso della gestione, attraverso lo storno di risorse da capitoli con disponibilità sovra stimata, ad altri il cui 

stanziamento risulta insufficiente a far fronte al normale funzionamento di servizi, ovvero mediante la 

destinazione di alcune maggiori entrate verificatesi nel corso dell’esercizio, e che si rende pertanto 

opportuno procedere alle conseguenti operazioni di variazione;  

Dato atto che al Responsabile proponente sono pervenute le richieste dei Responsabili dei settori 1, 2 e 5   

contenenti le richieste di variazione sul Bilancio di Previsione 2018/2020 Esercizi 2018 e 2019 di alcuni 

interventi della spesa e risorse di entrata; 

 RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 e contestualmente del 

Documento Unico di Programmazione; 

Dato atto che il fondo di riserva è adeguato al totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, 

come stabilito dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24/07/2018 con la quale è stato approvato il 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017; 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione proposta ai sensi dell’art 193, 

comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, come risulta dal prospetto allegato 4 

Considerato che la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel documento 

unico di programmazione DUP 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

27.02.2018.   

Visti: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196; 

- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 

29.04.2016; 

- lo Statuto dell’Ente; 

Acquisiti i parere del Revisore Unico dei Conti sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 239 del TUEL: 

Verbale n. 20 del 12.11.2018-  All.to 15. 

Acquisti preventivamente i pareri: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 

sui controlli e artt. 49 e 147 Bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del III° Settore dott. Giuseppe Lut zu, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 50/2018 cosi come emendata, attestandone la correttezza, la regolarità e la 



legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 

Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 

dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 Bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 

174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del III° settore Dottor Giuseppe Lu tzu, giusto decreto sindacale n. 3/2018 esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 50/2018 cosi come emendata,  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 

imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 

di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano 
la presente proposta, e si registra il seguente esito: 
Presenti : 15 
Votanti: 15 
Favorevoli: 10 
Contrari: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda) 
Astenuti: 0  
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per alzata di mano 
e si registra il seguente esito: 
Presenti : 15 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda) 
 
Esce la Cons. Galimberti, alle ore 20.42. Si registrano n. 14 Consiglieri presenti. 
 

CONSIGLIERA GRUDINA chiede, appurato che c’è stata una riduzione sull’indennità delle servitù militari, il 
Consiglio ed il Sindaco anche presso l’ANCI, si mobiliti per rivendicare le risorse sottratte.  

 

SINDACA riferisce che, purtroppo, la situazione non è facile, vista la decurtazione del 40 % di ogni quota per 
tutti i Comuni. Si sta ancora combattendo per avere i soldi del quinquennio 2009/2014.  
 

Visto l'esito delle votazioni; 

La proposta è accolta 

 

 DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

Di APPROVARE la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018-2020 anni 2018 e 2019   

di cui al D. L. 118/2011, come risulta dai prospetti allegati 1-14 alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale e di seguito riepilogata: 

 

ANNO 2018 



ENTRATA Importo 

Variazioni in aumento CO +294.237,14 

Variazioni in aumento CA +294.237,14 

Variazioni in diminuzione CO 0,00 

Variazioni in diminuzione CA 0,00 

Totale Entrata CO +294.237,14 

Totale Entrata CA +294.237,14 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento CO +294.237,14 

Variazioni in aumento CA +294.237,14 

Variazioni in diminuzione CO 0,00 

Variazioni in diminuzione CA 0,00 

TOTALE SPESA  CO +294.237,14 

TOTALE SPESA  CA +294.237,14 

TOTALE A PAREGGIO  CO/ 0,00 

 CA 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione   0,00 

 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo 

Variazioni in aumento CO +31.000,00 

Variazioni in aumento CA +31.000,00 

Variazioni in diminuzione CO 0,00 

Variazioni in diminuzione CA 0,00 

Totale Entrata CO +31.000,00 

Totale Entrata CA +31.000,00 

SPESA Importo 



Variazioni in aumento CO +31.000,00 

Variazioni in aumento CA +31.000,00 

Variazioni in diminuzione CO -0,00 

Variazioni in diminuzione CA -0,00 

TOTALE SPESA  CO +31.000,00 

TOTALE SPESA  CA +31.000,00 

TOTALE A PAREGGIO  CO/ 0,00 

 CA 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione   0,00 

 

DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione in termini di 

competenza (All 1, 2 ) e di cassa (All 3), del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018 – 2019 , e 

conseguentemente e contestualmente al DUP periodo 2018/2020; 

DI APPORTARE, conseguentemente, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020  esercizi 

2018 e 2019, ed al DUP 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa specificate negli Allegati nn. 1 - 

14 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto in termini di competenza e di cassa; 

DI DARE ATTO,  

- ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente provvedimento 

sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ( allegato 4) ; 

- che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui 

all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, anche alla luce delle nuove 

interpretazioni fornite dal MEF e dalla RGS  in seguito alla emissione della recentissima  circolare n 

25 del 3  Ottobre 2018; 

-  che con la presente variazione il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e 

rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 Allegati 4, 13 e 

14 . 

-  che il Fondo riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità risultano adeguati; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di porre in essere gli interventi programmati; 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Lutzu Giuseppe F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 29/11/2018 al 14/12/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29/11/2018 al 14/12/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 57 del 22/11/2018



COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018,  ANNO 2018 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 50 DEL 09/11/2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 2036 30 CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI -D. LGS 66/2010 ART 330 0,00 125.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 125.000,00

E 2090 40 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - U 
10460/367 28.000,00 4.237,14

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 32.237,14

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 28.000,00 129.237,14 0,00 157.237,14

3.0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCOD BIL

E 3009 1 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE U1437/198 50.000,00 50.000,00

SPV 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONESPORT, CULTURA, SPETTACOLO  E POLIZIA MUNICIPALE,

0,00 100.000,00

3.0200 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00

4.0500 Altre entrate in conto capitaleCOD BIL

E 4031 10 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DI COMUNI SEDI DI SERVITU MILITARI 0,00 115.000,00

ST00 SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA,  PIP E PEEP

0,00 115.000,00

4.0500 TOTALE Altre entrate in conto capitale 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00

TOTALE ENTRATA 78.000,00 294.237,14 0,00 372.237,14

USCITA
01.01.2 Organi istituzionaliCOD BIL

U 21181 101 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI 383.555,20 85.000,00

SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI

0,00 468.555,20

U 21182 551 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER  CREAZIONE   GIS  COMUNALE 0,00 30.000,00

ST00 SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA,  PIP E PEEP

0,00 30.000,00

01.01.2 TOTALE Organi istituzionali 383.555,20 115.000,00 0,00 498.555,20

01.11.1 Altri servizi generaliCOD BIL

U 1837 186 PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO" 20.000,00 10.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 30.000,00
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ESERCIZIO 2018,  ANNO 2018 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 50 DEL 09/11/2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

U 1851 382 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI - 0,00 20.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 20.000,00

01.11.1 TOTALE Altri servizi generali 20.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00

03.01.1 Polizia locale e amministrativaCOD BIL

U 1437 198 SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E 3009/1 50.000,00 50.000,00

SPV 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONESPORT, CULTURA, SPETTACOLO  E POLIZIA MUNICIPALE,

0,00 100.000,00

03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00

12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL

U 10131 121 INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60 154.495,00 11.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 165.495,00

12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 154.495,00 11.000,00 0,00 165.495,00

12.02.1 Interventi per la disabilitàCOD BIL

U 10239 393 INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17 89.115,34 16.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 105.115,34

12.02.1 TOTALE Interventi per la disabilità 89.115,34 16.000,00 0,00 105.115,34

12.05.1 Interventi per le famiglieCOD BIL

U 10131 126 PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI 4.411,86 24.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 28.411,86

U 10436 202 ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI 7.000,00 15.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 22.000,00

U 10460 365 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40 94.915,32 10.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 104.915,32

U 10460 367 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40 28.000,00 4.237,14

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 32.237,14

U 10460 375 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE 17.000,00 15.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 32.000,00

U 10461 365 SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' GIOVANI 0,00 4.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 4.000,00

12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 151.327,18 72.237,14 0,00 223.564,32

TOTALE USCITA 848.492,72 294.237,14 0,00 1.142.729,86
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ESERCIZIO 2018,  ANNO 2018 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 50 DEL 09/11/2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

0,000,00DIFFERENZE
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COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018,  ANNO 2019 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 50 DEL 09/11/2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
0.0000 fondoCOD BIL

E 3162 10 RIMBORSO DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI 0,00 15.500,00

SF00 3° SETTORE -  FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE

0,00 15.500,00

E 3162 20 RIMBORSO DALLA STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE 0,00 15.500,00

SF00 3° SETTORE -  FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE

0,00 15.500,00

0.0000 TOTALE fondo 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00

TOTALE ENTRATA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00

USCITA
01.11.1 Altri servizi generaliCOD BIL

U 1881 466 SPESE LEZIONI EUROPEE 0,00 15.500,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 15.500,00

U 1881 472 SPESE ELEZIONI REGIONALI 0,00 15.500,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 15.500,00

01.11.1 TOTALE Altri servizi generali 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00

TOTALE USCITA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00

0,000,00DIFFERENZE
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COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018,  ANNO 2018 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 50 DEL 09/11/2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 2036 30 CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI -D. LGS 66/2010 ART 330 0,00 125.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 125.000,00

E 2090 40 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - U 
10460/367 28.000,00 4.237,14

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 32.237,14

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 28.000,00 129.237,14 0,00 157.237,14

3.0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCOD BIL

E 3009 1 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE U1437/198 187.600,32 50.000,00

SPV 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONESPORT, CULTURA, SPETTACOLO  E POLIZIA MUNICIPALE,

0,00 237.600,32

3.0200 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 187.600,32 50.000,00 0,00 237.600,32

4.0500 Altre entrate in conto capitaleCOD BIL

E 4031 10 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DI COMUNI SEDI DI SERVITU MILITARI 0,00 115.000,00

ST00 SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA,  PIP E PEEP

0,00 115.000,00

4.0500 TOTALE Altre entrate in conto capitale 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00

TOTALE ENTRATA 215.600,32 294.237,14 0,00 509.837,46

USCITA
01.01.2 Organi istituzionaliCOD BIL

U 21181 101 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI 454.509,38 85.000,00

SP SETTORE 5 - SERVIZI TECNOLOGI, PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA LAVORO E CANTIERI

0,00 539.509,38

U 21182 551 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER  CREAZIONE   GIS  COMUNALE 0,00 30.000,00

ST00 SETTORE 4 - EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPORTELLO UNICO EDILIZIA,  PIP E PEEP

0,00 30.000,00

01.01.2 TOTALE Organi istituzionali 454.509,38 115.000,00 0,00 569.509,38

01.11.1 Altri servizi generaliCOD BIL

U 1837 186 PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO" 20.000,00 10.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 30.000,00
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ESERCIZIO 2018,  ANNO 2018 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 50 DEL 09/11/2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

U 1851 382 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI - 0,00 20.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 20.000,00

01.11.1 TOTALE Altri servizi generali 20.000,00 30.000,00 0,00 50.000,00

03.01.1 Polizia locale e amministrativaCOD BIL

U 1437 198 SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E 3009/1 144.754,39 50.000,00

SPV 2° SETTORE - PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONESPORT, CULTURA, SPETTACOLO  E POLIZIA MUNICIPALE,

0,00 194.754,39

03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa 144.754,39 50.000,00 0,00 194.754,39

12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL

U 10131 121 INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60 178.781,50 11.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 189.781,50

12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 178.781,50 11.000,00 0,00 189.781,50

12.02.1 Interventi per la disabilitàCOD BIL

U 10239 393 INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17 91.015,34 16.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 107.015,34

12.02.1 TOTALE Interventi per la disabilità 91.015,34 16.000,00 0,00 107.015,34

12.05.1 Interventi per le famiglieCOD BIL

U 10131 126 PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI 11.101,95 24.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 35.101,95

U 10436 202 ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI 8.368,56 15.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 23.368,56

U 10460 365 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40 94.915,32 10.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 104.915,32

U 10460 367 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40 40.570,68 4.237,14

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 44.807,82

U 10460 375 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE 17.000,00 15.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 32.000,00

U 10461 365 SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' GIOVANI 0,00 4.000,00

SA00 1° SETTORE -  AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

0,00 4.000,00

12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 171.956,51 72.237,14 0,00 244.193,65

TOTALE USCITA 1.061.017,12 294.237,14 0,00 1.355.254,26
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0,000,00DIFFERENZE

Pag. 309/11/2018 - LUTZU.G



COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 678.785,70 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 8.629.910,87 8.175.818,48 8.044.818,48
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 8.788.911,02 7.538.029,68 7.429.593,55
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 436.638,15 515.558,90 515.558,90

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari

(-) 176.169,64 185.310,44 162.746,57

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 343.615,91 452.478,36 452.478,36

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per 
spese correnti (2)

(+) 106.342,45  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili

(+) 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

(-) 449.958,36 452.478,36 452.478,36

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 
spese di investimento (2)

(+) 975.419,36  -  -

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

COMUNE DI DECIMOMANNU PROVINCIA DI CAGLIARI
EQUILIBRI DI BILANCIO all.to 4 proposta C.C.  n 50/2018 



Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale

(+) 4.175.906,97 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.322.251,54 1.324.853,29 232.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine

(-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 
di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili

(+) 449.958,36 452.478,36 452.478,36

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.923.536,23 1.777.331,65 684.478,36
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine

(+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni 
di attività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine

(-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
0,00



Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti plurien. 0,00 0,00

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio 
è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione 
presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti 
e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del 
rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti 
imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di 
parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del 
fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.04.00.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

106.342,45

-106.342,45

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 
con codifica E.4.02.06.00.000.



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera 50 P del 09/11/2018 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

678.785,70 0,00 0,00 678.785,70

4.175.906,97 0,00 0,00 4.175.906,97

1.081.761,81 0,00 0,00 1.081.761,81

Fondo iniziale di cassa 3.699.603,70 0,00 0,00 3.699.603,70

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 4.672.004,29

4.106.593,95 129.237,14

129.237,14

0,00

0,00

4.235.831,09

4.801.241,43

577.857,28 577.857,28

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 4.676.004,29

4.106.593,95 129.237,14

129.237,14

0,00

0,00

4.235.831,09

4.805.241,43

581.857,28 581.857,28

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 2.451.169,88

875.448,00 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

925.448,00

2.501.169,88

1.577.721,88 1.577.721,88

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 3.381.502,55

1.621.040,45 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

1.671.040,45

3.431.502,55

1.780.950,80 1.780.950,80

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 209.225,41

200.000,00 115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

315.000,00

324.225,41

9.225,41 9.225,41
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ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 5.889.652,25

2.207.251,54 115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

2.322.251,54

6.004.652,25

3.394.598,14 3.394.598,14

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

8.276.471,58

18.990.616,890,00294.237,14

294.237,14 0,00 25.322.033,10

8.276.471,58

18.696.379,75

25.027.795,96
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera 50 P del 09/11/2018 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 0,00

209.189,00 31.000,00

0,00

0,00

0,00

240.189,00

0,00

99.040,56 99.040,56

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 0,00

1.595.340,45 31.000,00

0,00

0,00

0,00

1.626.340,45

0,00

1.780.950,80 1.780.950,80

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

8.276.471,58

11.202.671,770,0031.000,00

0,00 0,00 0,00

8.276.471,58

11.171.671,77

0,00
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 09/11/2018 n. 50  

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

86.649,17

433.684,06

523.203,98

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

86.649,17

548.684,06

638.203,98

Totale Programma 1 Organi istituzionali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 710.443,92

571.167,86 115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

686.167,86

825.443,92

133.876,43 133.876,43

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

96.535,15

698.453,40

953.117,34

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

96.535,15

728.453,40

983.117,34

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.022.736,62

743.453,40 30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

773.453,40

1.052.736,62

119.069,86 119.069,86

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.613.073,65

2.941.571,89 145.000,00

145.000,00

0,00

0,00

3.086.571,89

3.758.073,65

435.688,57 435.688,57

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

138.819,53

270.281,47

416.751,62

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

138.819,53

320.281,47

466.751,62
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 472.200,81

307.716,67 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

357.716,67

522.200,81

156.833,52 156.833,52

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 472.200,81

307.716,67 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

357.716,67

522.200,81

156.833,52 156.833,52

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

38.207,70

375.503,63

417.446,33

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

38.207,70

386.503,63

428.446,33

Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 417.446,33

375.503,63 11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

386.503,63

428.446,33

38.207,70 38.207,70

Programma 2 Interventi per la disabilità

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

214.232,86

1.469.926,85

1.720.899,94

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

214.232,86

1.485.926,85

1.736.899,94

Totale Programma 2 Interventi per la disabilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.720.899,94

1.469.926,85 16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

1.485.926,85

1.736.899,94

214.232,86 214.232,86

Programma 5 Interventi per le famiglie

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

72.355,62

756.056,81

860.528,77

72.237,14

72.237,14

0,00

0,00

72.355,62

828.293,95

932.765,91

Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 980.528,77

876.056,81 72.237,14

72.237,14

0,00

0,00

948.293,95

1.052.765,91

72.355,62 72.355,62
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.305.920,29

2.836.796,08 99.237,14

99.237,14

0,00

0,00

2.936.033,22

3.405.157,43

393.186,28 393.186,28

2.075.741,97

18.990.616,89

21.297.393,61

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00294.237,14

294.237,14 0,00

2.075.741,97

18.696.379,75

21.003.156,47

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera P del 09/11/2018 n. 50  

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

96.535,15

424.596,73

0,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

96.535,15

455.596,73

0,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

439.596,73 31.000,00

0,00

0,00

0,00

470.596,73

0,00

119.069,86 119.069,86

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

2.019.715,43 31.000,00

0,00

0,00

0,00

2.050.715,43

0,00

435.688,57 435.688,57

2.075.741,97

11.202.671,77

0,00

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,0031.000,00

0,00 0,00

2.075.741,97

11.171.671,77

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018  ANNO 2018 -  STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO 

Descrizione CapitoloArt. Anno Cod. BilancioCap.E/U Importo

 ATTO : 50 DEL  09/11/2018
E 2036 30 2018 2.0101.02 CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI -D. LGS 66/2010 ART 330 125.000,00

E 2090 40 2018 2.0101.02 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - U 10460/367 4.237,14

E 3009 1 2018 3.0202.00 RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE U1437/198 50.000,00

E 4031 10 2018 4.0503.00 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DI COMUNI SEDI DI SERVITU MILITARI 115.000,00

TOTALE ENTRATA 294.237,14

U 1437 198 2018 03.01.1.03 SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 3009/1 50.000,00

U 1837 186 2018 01.11.1.04 PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO" 10.000,00

U 1851 382 2018 01.11.1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI - 20.000,00

U 10131 121 2018 12.01.1.03 INSERIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE IN STRUTTURA COMUNITARIA E 2150/60 11.000,00

U 10131 126 2018 12.05.1.04 PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI 24.000,00

U 10239 393 2018 12.02.1.03 INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE - E 3190/17 16.000,00

U 10436 202 2018 12.05.1.04 ATTIVITA' SOCIALIZZANTI TRAMITE LA CONSULTA DEGLI ANZIANI 15.000,00

U 10460 365 2018 12.05.1.04 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E 2150/40 10.000,00

U 10460 367 2018 12.05.1.04 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - E 2090/40 4.237,14

U 10460 375 2018 12.05.1.04 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE RSA E CASE PROTETTE 15.000,00

U 10461 365 2018 12.05.1.04 SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' GIOVANI 4.000,00

U 21181 101 2018 01.01.2.02 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI 85.000,00

U 21182 551 2018 01.01.2.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER  CREAZIONE   GIS  COMUNALE 30.000,00

TOTALE USCITA 294.237,14

Pag. 109/11/2018 - LUTZU.G



COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018  ANNO 2019 -  STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO 

Descrizione CapitoloArt. Anno Cod. BilancioCap.E/U Importo

 ATTO : 50 DEL  09/11/2018
E 3162 10 2019 0.0000.00 RIMBORSO DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI 15.500,00

E 3162 20 2019 0.0000.00 RIMBORSO DALLA STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE 15.500,00

TOTALE ENTRATA 31.000,00

U 1881 466 2019 01.11.1.10 SPESE LEZIONI EUROPEE 15.500,00

U 1881 472 2019 01.11.1.10 SPESE ELEZIONI REGIONALI 15.500,00

TOTALE USCITA 31.000,00
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COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 50 DEL 09/11/2018 PER ANNO 2018 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo Descrizione Stanziamento Attuale Var. Pos. AssestatoVar. Neg. 

 E N T R A T A  2018

TITOLO 0 FONDO 5.936.454,48 0,00 0,00 5.936.454,48

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2.723.039,33 0,00 0,00 2.723.039,33

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 4.106.593,95 129.237,14 0,00 4.235.831,09

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.621.040,45 50.000,00 0,00 1.671.040,45

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.207.251,54 115.000,00 0,00 2.322.251,54

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.102.000,00 0,00 0,00 2.102.000,00

18.696.379,75 294.237,14 0,00 18.990.616,89 T O T A L E   E N T R A T A  2018

 U S C I T A  2018

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 8.609.673,88 179.237,14 0,00 8.788.911,02

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.808.536,23 115.000,00 0,00 7.923.536,23

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 176.169,64 0,00 0,00 176.169,64

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.102.000,00 0,00 0,00 2.102.000,00

18.696.379,75 294.237,14 0,00 18.990.616,89 T O T A L E   U S C I T A  2018

 DIFFERENZE 0,00 0,00
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COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 50 DEL 09/11/2018 PER ANNO 2019 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo Descrizione Stanziamento Attuale Var. Pos. AssestatoVar. Neg. 

 E N T R A T A  2019

TITOLO 0 FONDO 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2.723.039,33 0,00 0,00 2.723.039,33

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 3.826.438,70 0,00 0,00 3.826.438,70

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.595.340,45 31.000,00 0,00 1.626.340,45

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.324.853,29 0,00 0,00 1.324.853,29

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.702.000,00 0,00 0,00 1.702.000,00

11.171.671,77 31.000,00 0,00 11.202.671,77 T O T A L E   E N T R A T A  2019

 U S C I T A  2019

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 7.507.029,68 31.000,00 0,00 7.538.029,68

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.777.331,65 0,00 0,00 1.777.331,65

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 185.310,44 0,00 0,00 185.310,44

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.702.000,00 0,00 0,00 1.702.000,00

11.171.671,77 31.000,00 0,00 11.202.671,77 T O T A L E   U S C I T A  2019

 DIFFERENZE 0,00 0,00
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COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2018 - ATTO 50 - VARIAZIONI PROVVISORIE 

294.237,140,000,000,00115.000,00179.237,14

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

294.237,140,000,000,00115.000,00179.237,14

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

0,00

F.P.V.

0,00

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.
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COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. PLURIENNALE 2018 - ANNO 2018 - ALL' ATTO 50 - 
VARIAZIONI DEFINITIVE E PROVVISORIE 

18.990.616,892.102.000,000,00176.169,647.923.536,238.788.911,02

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

18.990.616,892.102.000,000,000,002.322.251,548.629.910,87

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

1.081.761,81

F.P.V.

4.854.692,67

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.
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Verbale n. 20 del 12 Novembre 2018 

Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di delibera n. 50/2018 

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di Novembre, il Revisore Dott. Mario Salaris, 

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2015; preso atto della 

proposta di delibera n. 50/2018, del Responsabile del III settore, dott. Giuseppe Lutzu, sottoposta 

all’organo di revisione e relativa ad una variazione al bilancio di previsione 2018-2020; 

 Visto il d.lgs. 267/2000 ed in particolare le disposizioni contenute nel titolo VII all’art. 175; 

 Visto il d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014; 

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 relativa all’approvazione del 

documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 di approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 

118/2011); 

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24.07.2018 di approvazione della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del d.lgs. n. 267/2000); 

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2018 di approvazione della 

variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione Armonizzato 2018-2020 (art. 

175 del d.lgs. n. 267/2000); 

 Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 Esaminata la variazione in oggetto, unitamente agli allegati, predisposti nel rispetto del 

principio contabile di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 che produce sul bilancio di 

previsione 2018-2020 gli effetti esposti nelle tabelle sotto riportate: 
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 ANNO 2018  

ENTRATA    Importo 
     

Variazioni in aumento  CO  +294.237,14 
     

Variazioni in aumento  CA  +294.237,14 
     

Variazioni in diminuzione  CO                0,00 
     

Variazioni in diminuzione  CA                0,00 
     

Totale Entrata  CO  +294.237,14 
     

Totale Entrata  CA  +294.237,14 
     

SPESA    Importo 
     

Variazioni in aumento  CO  +294.237,14 
     

Variazioni in aumento  CA  +294.237,14 
     

Variazioni in diminuzione  CO                0,00 
     

Variazioni in diminuzione  CA                0,00 
     

TOTALE SPESA  CO  +294.237,14 
     

TOTALE SPESA  CA  +294.237,14 
     

TOTALE A PAREGGIO  CO/                0,00 
     

  CA                0,00 
     
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione                  0,00 

     

 ANNO 2019  

ENTRATA    Importo 
     

Variazioni in aumento  CO  +31.000,00 
     

Variazioni in aumento  CA  +31.000,00 
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Variazioni in diminuzione  CO  0,00 
     

Variazioni in diminuzione  CA  0,00 
     

Totale Entrata  CO  +31.000,00 
     

Totale Entrata  CA  +31.000,00 
     

SPESA  Importo 

   
Variazioni in aumento CO +31.000,00 

   
Variazioni in aumento CA +31.000,00 

   
Variazioni in diminuzione CO 0,00 

   
Variazioni in diminuzione CA 0,00 

   
TOTALE SPESA CO +31.000,00 

   
TOTALE SPESA CA +31.000,00 

   
TOTALE A PAREGGIO CO/ 0,00 

   

 CA 0,00 
   

Utilizzo avanzo di Amministrazione  0,00 
   

 

 Preso atto che con la variazione proposta: 

a) ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente 

provvedimento sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per 

la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

b) che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015; 

c)  che con la presente variazione il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il 

pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile. 
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ESPRIME 

Per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di delibera n. 50/2018 del 

Responsabile del III settore, dott. Giuseppe Lutzu, relativa ad una variazione al bilancio di 

previsione 2018-2020, così come sopra riportato. 

Decimomannu, 12 Novembre 2018          Il Revisore   
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Movimento 5 Stelle Decimomannu 
 

Capogruppo Cristian Vargiu 

Consigliere  Massimo Deidda 
 

 

 

 

 

EMENDAMENTO 
ai sensi dell’art. 41 comma 1 e seguenti  

del Regolamento del Consiglio Comunale 

modificato con deliberazione CC n. 59 del 22.12.2017  

 
 
rif. :  Proposta di Deliberazione C.C. n. 50 dello 09.11.2018 

 

rich.:  VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2018/2020 

  
  

 
 
 
 
 
 

Decimomannu 20.11.2018 
 

 
Oggetto:  Proposta di modifica imputazione voci in uscita a favore di specifiche iniziative 

di natura sociale - rif. minori - anche in supporto e coordinamento, ove 
necessario, coi competenti uffici degli assistenti sociali in materia povertà 
estreme. 

 
 
Spett. Li  Sindaca; 
  Consigliere/i Comunali; 

Responsabile III settore; 
Segretario comunale.   

 
I sottoscritti Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Decimomannu, rappresentati 
in Consiglio dal Capogruppo Cristian Vargiu e dal Consigliere Massimo Deidda, visto il 
Regolamento Comunale art. 41 comma 1 e successivi, in materia di Emendamenti; 
 

PREMESSO 
 
che come richiamato in Proposta, il Decreto Lgs n. 66 del 15.03.2010 all’artico 330 comma 2 

specifica le finalità di attribuzione dei contributi economici derivanti da Servitù Militari, 
per finalità volte alla realizzazione delle opere pubbliche e ai Servizi Sociali; 

 

 

VALUTATO 
  
che  Il Movimento 5 Stelle si è fatto garante a livello nazionale per tutte le azioni di supporto 

alle famiglie bisognose, azione che avrà un sua compiuta espressione con 
l’approvazione prossima del Reddito di Cittadinanza; 

 
 

 

Spett. Le Sindaca  
Del comune di Decimomannu 

Dott.ssa Marongiu Anna Paola 
 

sindaco@comune.decimomannu.ca.it 
 
Alla c.a. del Consiglio Comunale  
Del comune di Decimomannu 

 
Alla c.a. del Responsabile III settore  
Del comune di Decimomannu 

Dott. Lutzu Giuseppe 
 

settorefinanziario@pec.comune.decimomannu.ca.it 

 
Alla c.a. Segretario Comunale 
Del comune di Decimomannu 

Dott. Cossu Gianluca 

 

segretario.comunale@comune.decimomannu.ca.it 
 
 

Piazza Municipio 1- 09033 - Decimomannu (CA) 
 

E.P.C. 
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CONSIDERATO 
 
 

che   l’Istat ha calcolato che in italia, vivono milioni di poveri vivono in condizione di povertà 
assoluta. Vale a dire nell’ impossibilità di avere accesso a un paniere di beni e servizi che, 
nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale per uno 
standard di vita minimamente accettabile, tale da evitare gravi forme di esclusione 
sociale, volte  a garantire parità d’ opportunità, non discriminazione e a prevenire, 
eliminare  o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e di rischio 
d'emarginazione;  

 
che   accanto alle condizioni di povertà materiale si registrano segnali allarmanti anche per i 

casi di povertà educativa . Essa va intesa sia come privazione delle possibilità di accesso 
ad opportunità educative, sia come privazione della possibilità e della libertà di scelta di 
quelle opportunità. La povertà educativa è direttamente correlata a quella economica 
delle famiglie e rischia di perpetuarsi da una generazione all’altra,come in un circolo 
vizioso; 

 

che  il Movimento 5 Stelle Decimomannu ritiene fondamentale e auspicabile un uso accorto 
delle risorse rivolte al sociale, in particolar modo iniziative volte all’investimento 
educativo, che in tal senso, contribuirebbe non solo a interrompere le catene 
intergenerazionali della povertà, ma agirebbe in senso preventivo rispetto all’evolversi in 
forme di disadattamento e di devianza. In quest’ottica, è fondamentale offrire 
opportunità educative integrate e di qualità , a partire dai primi anni di vita e un 
investimento nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. 

 
 

PROPONE alle S.V. il seguente EMENDAMENTO 
 

 

Rif. pag 10/35 della Proposta al Consiglio 
Pag. 2 del documento denominato: 
Esercizio 2018, anno 2018 - allegato all'atto di variazione di competenza 50 del 09/11/2018 

 
COD BIL 12.05.1  
 
Interventi per le famiglie:  Uscite - Cap. 10436 - art. 202 – Attività Consulta Anziani 
 
Importo variazione prevista: euro + 15.000 
 
Importo emendato previsto: euro + 13.000+2.000*= euro + 15.000  
 
In sostanza, si chiede il vincolo di euro 2.000 per interventi a supporto delle povertà estreme, 
mantenendoli sullo stesso capitolo di spesa ove compatibile che le iniziative di competenza. 
 
In subordine di procedere alla riduzione del capitolo medesimo per euro 2.000 da attribuire a 
capitolo/articolo di nuova definizione come da indicazione dei responsabili del competente 
settore di pertinenza. 
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Cordialmente,  

 

 

        

 

 

Firmato 

Massimo Deidda 
Proponente 

Movimento 5 STELLE  
Decimomannu 

 

Massimo 

Deidda 
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Parere su  Emendamento n 1 ( prot 24184 del 19.11.2018)  
alla proposta di C.C. n. 50/2018   

 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N. 267/2000).. Proposta di consiglio comunale n. 50 del 09.11.2018. 
 
 
In riferimento alla nota del 19.11.2018 (prot. n. 24184 del 19.11.2018) a firma dei consiglieri Federica Contu, Alberta 
Grudina  e Maria Rita Rombi  inerente la presentazione dell’Emendamento n. 1  alla proposta di C.C.  n. 50/2018 di 
variazione al bilancio di Previsione 2018 2020 , annualità 2018  si esprime ,  per quanto di competenza,  quanto segue: 
 
L’emendamento presenta una richiesta di  maggiori Interventi  nei lavori inerenti la viabilità  incrementando la 
disponibilità di risorse  sul capitolo 28100/500/2018- codice di bilancio10.05.2.02 inerente “ MANUTENZIONE DELLE 
STRADE INTERNE”- +20.000,00; 
 
Per far fronte alle maggiori spese per euro 20.000,00 si propone di ridurre  le spese  sui seguenti capitoli: 

 
- Capitolo 1851/382/2018- codice di bilancio 01.11.1.04 “ Erogazione  contributi ad associazioni con finalità 

sociali” (-) 3.000,00; 
- Capitolo 10131/126 – codice di bilancio 12.05.1.04 -  promozione attività sociali da realizzare con le 

associazioni  locali “ (-) 7.000,00; 
- Capitolo 10436/202 – codice di bilancio 12.05.1.04 - “Attività socializzanti tramite la consulta degli anziani”-  
(-)10.000,00 ; 

 
   In merito a questa soluzione alternativa si rappresenta, per quanto di competenza e per le sole ragioni tecniche, che : 
 

- La proposta di maggiori spese nella parte investimento verrà finanziata con le entrate dei Fondi per le servitù 
Militari,. Pertanto  per rendere operativo il presente emendamento  si necessità di una modifica correlata delle 
previsioni di entrate:  

 
 Capitolo 2036/30/2018- codice di bilancio 2.0101.02 “ Contributi alle Regioni Oberate da Vincoli e Attività militari 

– D. Lgs 66/20210art 330” (-) 20.000,00; 
 Capitolo 4031/10/2018 - codice di bilancio4.0503.00 “ Contributo della Regione a favore  di Comuni sedi di 

Servitu Militari. +20.000,00.  
  
Pertanto,  non essendoci motivi ostativi di natura  Tecnica , si rimanda al Consiglio Comunale  qualsiasi 
decisione in merito. 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore, Dottor Giuseppe Lutzu, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole. 
Decimomannu, lì 20.11.2018 

Il responsabile del III settore 
Dottor Giuseppe Lutzu  

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 
3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore, dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole. 
Decimomannu, lì 20.11.2018 

Il responsabile del III° settore 
Dottor . Giuseppe Lutzu 
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Parere su Emendamento n 2  ( prot 24186 del 19.11.2018)  
alla proposta di C.C. n. 50/2018.   

 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N. 267/2000).. Proposta di Consiglio Comunale n. 50 del 09.11.2018. 
 
 
In riferimento alla nota del 19.11.2018 (prot. n. 24186 del 19.11.2018) a firma dei consiglieri Federica Contu, Alberta 
Grudina  e Maria Rita Rombi  inerente la presentazione dell’emendamento  n 2 alla  proposta di C.C.  n. 50/2018 di 
variazione al bilancio di Previsione 2018 2020 , annualità 2018  si esprime ,  per quanto di competenza,  quanto segue: 
 
L’emendamento presenta una richiesta di  maggiori Interventi  di manutenzione Straordinaria degli immobili Comunali 
incrementando la disponibilità di risorse   sul capitolo 21181/101/2018- codice di bilancio 01.01.2.02  inerente “ lavori di 
manutenzione straordinaria di Immobili Comunali ”- +20.000,00; 

 
Per far fronte alle maggiori spese per euro 20.000,00 si propone di ridurre  le spese  sui seguenti capitoli: 

 
- Capitolo 1851/382/2018- codice di bilancio 01.11.1.04 “ Erogazione  contributi ad associazioni con finalità 

sociali” (-) 10.000,00; 
- Capitolo 10131/126 – codice di bilancio 12.05.1.04 -  promozione attività sociali da realizzare con le 

associazioni  locali “ (-) 10.000,00; 
 
In merito a questa soluzione alternativa si rappresenta, per quanto di competenza e per le sole ragioni tecniche, che : 
 

- La proposta di maggiori spese nella parte investimento verrà finanziata con le entrate dei Fondi per le servitù 
Militari,. Pertanto  per rendere operativo il presente emendamento  si necessità di una modifica correlata delle 
previsioni di entrate:  

 
 Capitolo 2036/30/2018- codice di bilancio 2.0101.02 “ Contributi alle Regioni Oberate da Vincoli e Attività militari 

– D. Lgs 66/20210art 330” (-) 20.000,00; 
 Capitolo 4031/10/2018 - codice di bilancio4.0503.00 “ Contributo della Regione a favore  di Comuni sedi di 

Servitu Militari. +20.000,00.  
  
Pertanto non essendoci motivi ostativi di natura Tecnica , si rimanda al Consiglio Comunale  qualsiasi 
decisione in merito. 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore, Dottor Giuseppe Lutzu, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole. 
Decimomannu, lì 20.11.2018 

Il responsabile del III settore 
Dottor Giuseppe Lutzu  

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 
3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore, dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole. 
Decimomannu, lì 20.11.2018 

Il responsabile del III° settore 
Dottor . Giuseppe Lutzu 
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Parere su  Emendamento n 4 del gruppo CONSIGLIARE  M5S Decimomannu 

  ( prot 24363 del 21.11.2018)  alla proposta di C.C. n. 50/2018   

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL 
D.LGS. N. 267/2000).. Proposta di consiglio comunale n. 50 del 09.11.2018. 

In riferimento alla nota del 20.11.2018 (prot. n. 24363 del 21.11.2018) a firma del Consigliere Massimo Deidda  inerente 
la presentazione dell’Emendamento n. 4  alla proposta di C.C.  n. 50/2018 di variazione al bilancio di Previsione 2018 
2020 , annualità 2018  si esprime ,  per quanto di competenza,  quanto segue: 

 

L’emendamento presenta una dupliche richiesta: 

Richiesta n. 1 – richiesta di vincolo di euro 2.000,00 per interventi di supporto delle povertà estreme, mantenendoli 
sullo stesso capitolo di spesa ove compatibile con le iniziative di competenza.  

 

Da un punto di Vista Tecnico/ Contabile,  per la parte  di propria competenza, nella richiesta n. 1 in esame non è prevista 
alcuna rimodulazione alla variazione di bilancio e pertanto il parere non può essere espresso.  

 

Il responsabile del III° settore 

F.to Dottor . Giuseppe Lutzu 

Richiesta n. 2  -   procedere  alla riduzione del capitolo 10436/202/2018 per euro  (-) 2000,00 -  voce di bilancio 
12.05.1.04 -  inerente gli interventi Attività socializzanti tramite la consulta degli anziani  ; 

 

- incrementare la disponibilità  su capitolo 10460/365/20148  per euro 2000,00 – voce di bilancio 12.05.1.04 
inerente i Contributi Economici alle famiglie – assistenza, beneficienza pubblica.  

 

Pertanto,  non essendoci motivi ostativi di natura  Tecnica , si rimanda al Consiglio Comunale  qualsiasi 
decisione in merito. 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore, Dottor Giuseppe Lutzu, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla richiesta n. 2 dell’emendamento n 4 presentato dal Gruppo M5S PER  DECIMOMANNU . 
 
Decimomannu, lì 21.11.2018 

Il responsabile del III settore 

F.to Dottor Giuseppe Lutzu  

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 
3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore, dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla  richiesta n. 2 dell’emendamento n 4 presentato dal Gruppo M5S PER  DECIMOMANNU. 
 
Decimomannu, lì 21.11.2018 

Il responsabile del III° settore 

F.to Dottor . Giuseppe Lutzu 
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Verbale n. 21 del 21 Novembre 2018 

Oggetto: Parere sugli emendamenti n. 1 e n. 2 alla proposta di C.C. n. 50/2018 

inerente “variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 175, 

comma 2 del d.lgs. n. 267/2000)” 

L'anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di Novembre, il Revisore Dott. Mario Salaris, 

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.11.2015 

 Chiamato ad esprimersi in merito agli emendamenti n. 1 prot. n. 24184 del 19.11.2018 e n. 

2 prot. n. 24186 del 19.11.2018 alla  proposta di C.C. n. 50/2018 di variazione al bilancio di 

Previsione 2018-2020, annualità 2018; 

 Viste le proposte di cui all’oggetto; 

 Preso atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

 Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile. 

ESPRIME 

Per quanto di competenza, parere favorevole agli emendamenti n. 1 prot. n. 24184 del 19.11.2018 

e n. 2 prot. n. 24186 del 19.11.2018 alla proposta di C.C. n. 50/2018 di variazione al bilancio di 

Previsione 2018 2020, annualità 2018 (art. 175, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000)”. 

Decimomannu, 21 Novembre 2018          Il Revisore   
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