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Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

N.

54

DEL

22/11/2010

OGGETTO: Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2010, alla relazione
previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2010/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di novembre alle ore 13,20 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Busia Giovannina

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 22 del 22/11/2010.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE INVESTIMENTI

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, con i relativi allegati approvato con
deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 13/03/2010;
ASSUNTI in via d’urgenza i poteri dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs 267/2000 che si
applica per analogia anche alle Unioni dei Comuni;
VISTO che dal primo gennaio 2010 saranno trasferiti all’Unione dei Comuni, i dipendenti dei Comuni
operanti nei servizi sociali;
APPURATO che al primo gennaio 2009 sono già trasferiti i dipendenti del servizio di Polizia Municipale;
CONSTATATO che occorre dotarsi di specifici apparecchi per la rilevazione delle presenze e per la
registrazione delle stesse direttamente nel server dell’Unione in modo da poter velocizzare la rilevazione
delle stesse. Allo stato attuale le timbrature vengono effettuate sul rilevatore in dotazione in ogni Comune.
Per il caricamento dei dati occorre che l’ufficio personale dei Comuni interessati li trasmetta per poi
procedere al caricamento manuale degli stessi;

−

CONSIDERATO che al fine di razionalizzare i costi dei programmi informatici si sta procedendo alla
verifica di alcuni programmi offerti da diverse software house;

MAGGIORI/NUOVE ENTRATE
AVANZO AMMINISTRAZIONE
AVANZO ECONOMICO DI PARTE
CORRENTE
MINORI SPESE

25.000,00

TOTALE

25.000,00

MAGGIORI SPESE
MINORI ENTRATE

25.000,00

TOTALE

25.000,00

-

Di dare atto che per effetto del presente provvedimento sono variati:
1. le previsioni 2010 del bilancio pluriennale 2010-2012;
2. i relativi programmi del 2010 indicati nella relazione previsionale e programmatica;

ACCERTATO che le risorse occorrenti sono presumibilmente pari a € 25.000, 00;

−

Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il prescritto parere;

RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione per l’esercizio in corso, le apposite variazioni, al fine
di adeguare gli stanziamenti con le previsioni determinate dai motivi sopraelencati;

−

Di ratificare la presente deliberazione nella prossima seduta dell’Assemblea Generale e comunque
non oltre 60 giorni dall’adozione della presente;

VERIFICATO che le variazioni effettuate con il presente provvedimento non riguardano gli stanziamenti
delle annualità 2011 e 2012 del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica che si
intendono pertanto confermate negli importi definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione;

−

Di trasmettere copia conforme del presente atto al Tesoriere Comunale.

VERIFICATO inoltre, il mantenimento degli equilibri di bilancio;
DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

VISTI:
-

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

-

la L.R. 2/8/2005, n. 12, così come modificata dalla Legge 29/05/2007, n. 2;

-

lo statuto dell’Unione;

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

− Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

− Di apportare al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario le variazioni indicate nei
prospetti inseriti nella presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e
sostanziale, dando atto che, complessivamente, viene apportata una variazione complessiva pari a
€ 25.000,00 ripartita come segue:

−

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante
l’urgenza di provvedere.

