
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 80 

 

Data 15/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

Adozione di variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019  
ai sensi dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L. per garantire la continuità 
ed il mantenimento degli standards quali-quantitativi dei servizi alla 
persona nell’anno 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di maggio alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 0 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

VISTO il verbale n. 17 del 15.05.2017 del collegio dei revisori dei conti; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Adozione di variazione 
urgente al bilancio di previsione 2017/2019  ai sensi dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L. per garantire la 

continuità ed il mantenimento degli standards quali-quantitativi dei servizi alla persona nell’anno 2017, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL vice SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 15/05/2017 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 15/05/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 

Adozione di variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019  ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del T.U.E.L. per garantire la continuità ed il mantenimento degli standards 
quali-quantitativi dei servizi alla persona nell’anno 2017.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  
- il Comune di Sinnai, con le  deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/07 e n. 45 del 

18/12/08; il Comune di Burcei, con le  deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 19/12/07 e n. 

28 del 18/12/08 e il Comune di Maracalagonis, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 

del 20/12/07 e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 18/12/08, definivano di costituire 

una Fondazione di Partecipazione per la gestione dei servizi socio - sanitari-assistenziali 

prevalentemente costituita e partecipata dai suddetti Comuni ed approvavano gli schemi di Statuto e di 

atto costitutivo della Fondazione; 

 

- con le medesime deliberazioni i suddetti Comuni stabilivano che la funzionalità della Fondazione ed il 

raggiungimento dello scopo statutario fosse garantito mediante l’affidamento alla stessa dei servizi 

socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell’art. 37 comma 8 della L.R n° 7/2005, 

mediante stipulazione di uno o più contratti di servizio, per una durata massima complessiva di 20 

(venti) anni prevedendo un trasferimento di risorse in conto gestione proporzionato alla dimensione 

demografica di ciascun ente;  

 

- conseguentemente con atto Rep. N. 95867 Racc. 39426 del 22/06/2009,  a rogito Dott. Ernesto Quinto 

Bassi, Notaio in Cagliari, registrato fiscalmente a Cagliari in data 01/07/2009 al n° 5984 è stata 

formalmente costituita dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei la Fondazione di Partecipazione  

denominata “Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione” che, effettuate le formalità 

necessarie, ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato giusta iscrizione al n. 140 nel 

Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

RICHIAMATO il contratto di servizio stipulato tra Comuni Fondatori e la Fondazione Polisolidale in data 

31/03/11, e registrato fiscalmente a Cagliari in data 20 aprile 2011 al n° 2117, avente ad oggetto 

l’affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi nei rispettivi territori; 

 

ATTESO CHE con deliberazione della G.C. n. 198 del 30.12.2015 il Comune di Sinnai definiva gli indirizzi 

strategici di governo fissando ad € 59,00 ad abitante il livello dei trasferimenti ordinari da riconoscere alla 

Fondazione Polisolidale per il triennio 2016/2018; 

 

RICHIAMATO il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2017/2019 nella quale in 

particolare vengono forniti gli obiettivi a cui devono tendere gli organismi partecipati dall’Ente tra i quali la 

Fondazione Polisolidale Onlus; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

31.03.2017; 

 



ACCERTATO CHE le previsioni di entrata da trasferimenti regionali che alimentano i trasferimenti alla 

Fondazione stentano a realizzarsi e non vi è certezza sulla loro effettiva assegnazione ed occorre 

conseguentemente reperire risorse proprie aggiuntive per circa € 150.000,00 rispetto a quelle attualmente 

previste, salvaguardando nel contempo l’equilibrio di bilancio di competenza dell’Ente; 

 

PRECISATO CHE occorre adeguare gli stanziamenti del bilancio 2017/2019 finalizzati all’assegnazione 

dei trasferimenti in c/gestione in misura tale da consentire un trasferimento ad abitante di € 59,00 a favore 

della Fondazione Polisolidale ONLUS onde salvaguardare prima possibile la continuità ed il livello quanti-

qualitativo dei servizi alla persona dalla medesima erogati a favore delle fasce più deboli della popolazione;  

 

PRECISATO CHE è stato richiesto al Responsabile del Settore Economico Sociale di condurre, con la 

dovuta urgenza, una ricognizione sulle entrate e sulle spese al fine di verificare l’esistenza di nuovi margini e 

disponibilità finanziarie rispetto a quelle contenute nel bilancio di previsione dell’Ente; 

 

PRESO ATTO CHE la ricognizione ha consentito di recuperare disponibilità finanziarie non ancora iscritte 

in bilancio ed in particolare maggiori entrate correnti per € 101.283,80 come di seguito: 

- Maggiore riscossione di entrate da tributi locali (IMU e TASI) presumibilmente pari a € 34.000,00; 

- Incremento dell’assegnazione di cui al Fondo Unico EE.LL. per l’anno 2017 per € 26.573,80 rispetto 

a quella prevista in bilancio; 

- Entrate derivanti da refusione di spese per liti per circa € 13.000,00; 

- Entrate già riscosse ma non previste in bilancio per € 610.00; 

- Adeguamento degli stanziamenti di entrata derivanti dalla concessione in uso di fabbricati dell’Ente 

per € 11.100,00; 

- Adeguamento degli stanziamenti di entrata derivanti dal risparmio energetico dell’impianto 

fotovoltaico installato sulle coperture del Palazzo Comunale per € 16.000,00 

 

PRECISATO CHE questa G.C. ritiene di dover reperire le ulteriori risorse necessaria anche mediante 

operazioni di riduzione degli stanziamenti di alcune voci di spesa che, garantendo impregiudicata 

l’attuazione degli interventi e attività programmate, consentono di conseguire l’obiettivo di disporre di 

ulteriori € 47.357,42 da destinare alla Fondazione Polisolidale ed in particolare: 

- Riduzione della spesa afferente gli istituti di partecipazione di € 1.000,00; 

- Riduzione della spesa afferente i servizi di supporto, divulgazione e partecipazione a bandi 

dell’Unione Europea di € 4.000,00; 

- Razionalizzazione delle spese economali di € 3.357,42 

- Razionalizzazione delle spese afferenti i servizi di supporto all’Istruzione (Mensa Scolastica e 

trasporto Scolastico) prevedendo il mantenimento dei servizi come attualmente allestiti senza 

incremento di spesa, con conseguente recupero di € 30.000,00 sugli attuali stanziamenti; 

- Riduzione della spesa relativa a nuovi interventi di sostegno a favore dei giovani per € 2.000,00; 

- Riduzione temporanea della spesa relativa al sostegno delle associazioni che operano nel sociale per 

€ 5.000,00; 

- Riduzione temporanea della spesa relativa ai contributi a sostegno alle promozione delle attività 

produttive per € 2.000,00; 
 

DATO ATTO CHE occorre, peraltro, procedere con urgenza ad adeguare degli stanziamenti in entrata 

riferiti al recupero di somme incassate in eccesso dai beneficiari dei progetti della L. 162/98 ed al 

conseguente adeguamento a pareggio degli stanziamenti in uscita, onde consentire l’immediato utilizzo di 

tali risorse in attesa della definizione del trasferimento regionale per l’intero anno 2017; 

 

DATO ATTO CHE si procede peraltro ad adeguare i conseguenti stanziamenti di cassa correlati; 

 

PRECISATO CHE la presente variazione non apporta modifiche al quadro della programmazione 

contenuta nel Documento Unico di Programmazione approvato, salvo aggiornarne, con incrementi e 

riduzioni compensative, le risorse finanziarie correlate a ciascuna missione e programma; 

 

RITENUTO di dover provvedere ad una variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019 per 



l’annualità 2017 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 salvo ratifica del Consiglio Comunale 

entro 60 giorni dall’adozione del presente atto; 

 

ATTESO CHE la suddetta variazione di bilancio complessivamente risulta non incidere sugli equilibri di 

bilancio e sui vincoli di finanza pubblica previsti dal Pareggio di Bilancio; 

 

PRECISATO CHE per la proposta di variazione d’urgenza di cui al presente atto è stato acquisito il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 17 del 15.05.2017; 
 

RITENUTO altresì vi siano le motivazioni per cui il presente atto venga adottato in via d’urgenza 

dall’organo esecutivo ai sensi degli artt. 42, c. 4 e 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

DELIBERA 

 

- Per le motivazioni indicate in premessa di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del 

TUEL, la variazione al bilancio di previsione 2017/2019, in termini di competenza e di cassa, di cui ai 

prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di dare atto che il pareggio del bilancio resta determinato; 

 

- di dare atto che la variazione di bilancio non incide sui vincoli di finanza pubblica previsti dal Pareggio 

di Bilancio; 

 

- di trasmettere al Tesoriere Comunale l’elaborato allegato contenente i dati di suoi interesse ed allegato 

alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 175 comma 9 bis del TUEL; 

 

- di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale la presente variazione di bilancio entro 60 giorni 

dall’adozione del presente atto; 

 

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Art. 49 e 174 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 15/05/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu  

 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 15/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


