
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 30 del 29.11.2016

C O P I A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Assente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno. Spiega che il Consiglio è chiamato ad approvare una variazione 
al Bilancio di previsione 2016/2018, ed invita i presenti ad intervenire in merito. 

La consigliera Poddighe sottolinea come, dopo aver scaricato l’allegato ha potuto notare come la cosa più 
importante contenuta nella variazione sia quella relativa al recupero dell’IVA  commerciale per i lavori del 
campo sportivo.  Chiede perciò di sapere come mai un’opera pubblica finanziata con i fondi dell’avanzo di 
bilancio possa essere diventata un’opera commerciale,  ed in particolare che cosa si intenda fare. 

Il Sindaco spiega come si tratti di una scelta fra le più intelligenti fatte negli ultimi anni,  di cui  
l’amministrazione è molto orgogliosa,  portata avanti in collaborazione con il servizio finanziario dell’Ente,  e 
che lui osa “definire strabiliante”  dal momento che, e vorrebbe che ciò fosse messo a verbale, “perché è una 
delle prime volte, e lo dico con l’entusiasmo di Bari, una delle prime volte che un ufficio bilancio con una 
maestria incredibile  è riuscito a non dare l’IVA allo Stato” …. per circa  38 mila euro…. e possiamo 
reinvestire questi soldi, e ripeto, con una operazione fantastica nell’abitato pozzomaggiorese in opere 
strutturali, in benefici per il paese, lo vedrete, voi vedrete tutto… 

La consigliera Calaresu osserva che “siccome lei dice di agire con la massima trasparenza …”,”io non credo 
che debba nascondere nulla”.. 

Il Sindaco precisa che loro hanno già in mente cosa fare “con questi soldi recuperati”  ma i singoli interventi 
sono in via di definizione: 

La consigliera Poddighe fa presente che quello che a loro interessa, e la domanda che fanno è proprio in 
questi termini, è come sia possibile che un’opera si trasformi da opera pubblica in “opera commerciale”,  cioè 
.. “gestita da qualcuno che avrà un profitto”… perché di questo si tratta.  Chiede perciò maggiori spiegazioni. 

Il Sindaco  spiega con parole sue, e con tutte le difficoltà di carattere tecnico  cui può andare incontro, che il 
fatto che gli uffici che operano con impegno e attenzione,  abbiano visto la possibilità di utilizzare risorse 
che, diversamente sarebbero finite allo Stato, con una operazione abbastanza complessa e poco 
conosciuta,  ma prevista dalla legge,  che consente il reimpiego dell’IVA riferita ad una spesa di 
investimento, quali i lavori di realizzazione del campo sintetico, nel caso in cui la struttura venga data in 
concessione, consentirà al Comune di Pozzomaggiore di avere a disposizione risorse aggiuntive.   

Quindi rispetto al passato, e come, peraltro,  avveniva durante le precedenti amministrazioni,  non ci sarà 
alcuna differenza sostanziale nella gestione della struttura, perchè il campo sportivo di Pozzomaggiore, che 
però grazie all’intervento di trasformazione e di miglioramento avrà maggiore visibilità,  continuerà ad essere 
dato in concessione all’associazione sportiva, o meglio per la gestione e dietro un compenso annuale verrà 
dato a due società calcistiche  come, peraltro,  avveniva durante le precedenti amministrazioni.  

Quindi questa operazione la si può chiamare come si vuole, e cioè operazione commerciale, introito per il 
Comune,  ecc. ma consentirà all’Ente di avere risorse aggiuntive da spendere, e non vede quale possa 
essere il problema, e lui dal punto di vista tecnico non può essere più preciso. 

La consigliera Poddighe osserva come a loro non risulti che i circa 41 mila euro possano essere spesi come 
si vuole. 

Il Sindaco precisa che possono essere spesi per qualsiasi intervento strutturale che porti beneficio al decoro 
di Pozzomaggiore. 

La consigliera Poddighe ribadisce  “no, lei li deve spendere per modificare una struttura  che è pubblica in 
struttura commerciale”  

Il Sindaco risponde “ io credo che lei stia dicendo una cosa inesatta”.. 

La consigliera Poddighe rimarca come  oggi in consiglio comunale si parli  “di dare in concessione a delle 
società sportive una struttura per avere dei redditi, mentre ..dalla settimana scorsa, c’è pubblicato all’albo 
una determina in cui concede un anticipo di contributo di 4.000 euro,  e queste due cose cozzano tra di 
loro…”   …” noi vorremo il parere del revisore dei conti su questa operazione”.. 

La consigliera Calaresu chiede di sapere se si tratti di una concessione in uso o di una concessione in 
gestione,  perché si tratta di due cose diverse,  e dopo eventualmente dirà il perché. 

Infatti, mentre oggi si sta esaminando una variazione al bilancio,  sembrerebbe che la concessione sia stata 
già perfezionata,  anche se loro non hanno visto ancora  alcun documento comprovante la concessione,  
ricorda può essere in uso o in gestione. Chiede quindi una risposta in merito al Sindaco… 



Segue vivace scambio fra il Sindaco e la consigliere Calaresu che insiste nell’avere la risposta puntuale alla 
domanda. 

Il Sindaco precisa che in questo momento non è il caso di usare dei tecnicismi, perché l’unica casa di cui si 
deve discutere è il fatto che le risorse recuperate verranno utilizzate per qualcosa di utile per il bene di 
Pozzomaggiore,  e di ciò lui e la sua maggioranza sono felicissimi.  Ricorda poi che poiché all’interno del 
Consiglio lui svolge il ruolo di Sindaco e di Presidente non è certo tenuto a rispondere a dei quiz,  per cui 
censura il tono utilizzato che mira solo a mettere in difficoltà la gente.   

E mentre un Consiglio comunale dovrebbe adoperarsi per il bene del Paese si sta, al contrario parlando da 
oltre  un’ora per trovare un appiglio che possa mettere in difficoltà qualcuno. 

Relativamente poi alle modalità di utilizzo delle somme recuperate, benché il suo gruppo abbia già 
chiaramente individuato quale possa essere l’utilizzo, preferisce non dirlo in quanto le scelte sono in via di 
definizione. E questo perché da parte delle consigliere Poddighe e Calaresu c’è uno scarso spirito 
propositivo,  al contrario di quello del consigliere Corongiu che si è reso disponibile a mettere a disposizione 
le proprie conoscenze circa la situazione delle strade di campagna che lui conosce meglio di loro.  Invita 
perciò la consigliera Calaresu ad essere anche lei propositiva per il bene del Paese,  non per lui. 

Assicura comunque che riceveranno tutti gli atti riferiti all’argomento. 

La consigliera Calaresu ribatte dicendo “Le sto parlando di concessione in uso e in gestione perché c’è una 
bella differenza sostanziale”  e  “ se le faccio questa domanda è per un motivo ben preciso”..   “ intanto poco 
fa ha parlato di pura demagogia e perché proprio in quel momento era fuori luogo, perché se lei conoscesse 
il significato di pura demagogia..”  e  “se Lei sta facendo questa operazione deve essere a conoscenza di ciò 
che sta facendo. Quindi io le ho chiesto, verrà dato in concessione in uso o in gestione?”.. 

Il Sindaco ricorda alla consigliere Calaresu che “ siamo in un consiglio comunale”...  

Spiega che il campo sportivo di Pozzomaggiore, verrà dato in uso alle società Real Pozzo e ASD 
Pozzomaggiore per la pratica del calcio e loro lo dovranno gestire, come sempre è stato fatto in Paese, 
lasciando, rendendolo tuttavia disponibile anche per l’Amministrazione per alcune iniziative che verranno 
organizzate dall’Ente, così come avviene anche per altre strutture sportive. 

E se per loro fra concessione in uso o in gestione c’è una differenza sostanziale per l’amministrazione i 
problemi sono altri,  e richiedono sicuramente  maggiori energie dal momento che si è quotidianamente 
chiamati ad intervenire ed a decidere con la propria maggioranza cosa fare per il bene della collettività.  E le 
decisioni verranno prese sulla base delle segnalazioni e dei suggerimenti dei consiglieri e dei 
Pozzomaggioresi e se loro lo vorranno potranno essere prese anche insieme a loro.   

E lo stesso potere decisionale verrà utilizzato da lui e dalla sua maggioranza anche per scegliere cosa fare 
con le citate risorse aggiuntive.  Relativamente poi alle scelte fatte alla fine dello scorso anno, quando hanno 
deciso di realizzare il campo di calcio, la separazione delle linee elettriche, il ripristino delle strade di 
campagna, si pente solo di non aver avuto il coraggio di spendere subito anche le ulteriori somme disponibili 
derivanti dall’avanzo e pari a circa 280.000 euro, perché, per inesperienza, ha creduto di poterlo fare nei 
mesi successivi, cosa che la legge non consentiva più.  

Sottolinea poi come Pozzomaggiore, grazie alla competenza degli uffici,  sia stato uno dei pochi Comuni 
della Sardegna che ha sfruttato la possibilità che si è aperta nei vincoli del patto di stabilità, ed invita a 
sentire in tal senso cosa dicono gli altri Sindaci. 

La consigliera Calaresu invita il sindaco a stare attento perché probabilmente si potrà aprire qualche piccolo 
spiraglio per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

Il Sindaco auspica che si possa aprire qualche spiraglio anche nel corrente anno e promette,  “a nome di 
tutta la maggioranza,  che è garantito che un altro campo sintetico non lo facciamo, perché ce l’abbiamo 
già”.. 

La consigliera Poddighe domanda se ci sia “la possibilità di chiedere un parere alla Corte dei Conti per 
questa operazione di recupero di IVA commerciale,”   e se l’avete fatto, avete chiesto? 

Il Sindaco risponde che non gli sembra il caso. 

La consigliera Poddighe precisa che quello che la preoccupa è il fatto che nel caso specifico si sia partiti 
utilizzando fondi di avanzo per realizzare un determinato intervento …   

Ora le si sta, invece spiegando che  viene dato in gestione con un canone,  ma non capisce come ciò sia 
possibile dal momento che il Comune corrisponde in anticipo 4.000 euro in anticipo all’associazione sportiva.  
“Come fate, questa è una scelta politica completamente sbagliata”.. 



Il Sindaco risponde che  “è una scelta di sopravvivenza”.  Ritiene che non abbiano idea di cosa voglia dire 
amministrare come maggioranza,  e che non abbiano neppure idea di cosa significhi al giorno d’oggi per una 
associazione sportiva riuscire a sopravvivere.  Si tratta, comunque di una operazione che è sempre stata 
fatta, anche su indicazione della commissione allo sport, di cui fa parte anche il consigliere Corongiu,  
perché una amministrazione deve fornire supporto quando una società sportiva ne ha bisogno per 
sopravvivere,  e si è semplicemente trattato di erogazione di un anticipo su un contributo che si sarebbe 
dovuto dare a brevissimo.  Ed in proposito auspica che il Comune di Pozzomaggiore possa continuare ad 
avere i soldi per dare delle anticipazioni ed impedire che la società sportiva muoia e nessuno abbia la 
possibilità di giocare al pallone.  E sono orgogliosi di aver concesso l’anticipazione, come si è sempre fatto,  
perché non l’hanno inventata loro.   

Se poi ritengono che la concessione dell’anticipazione non sia coerente con l’operazione dell’IVA che 
pongano pure il quesito,  cercando magari che al Comune arrivi la batosta, perché lui non ci può fare nulla. 

Loro continueranno a fare quello che stiamo facendo, e chi lo vorrà li potrà seguire.  Poi, alla fine dei cinque 
anni si vedranno i risultati di quello che è stato fatto,  e non è escluso che quello che loro stanno attivando 
diventi alla fine qualcosa di bello, e loro ci contano. 

Sottolinea come a loro vada bene che vengano evidenziate le cose da migliorare, ma senza portare 
all’interno del consiglio che quello che sembra “astio politico” o propaganda politica,  perché ciò determinerà 
solo una limitazione del numero delle sedute come adesso perché loro hanno veramente tante cose 
importanti da fare” per il futuro di Pozzomaggiore e per il benessere dei nostri cittadini”. 

Finisce, quindi, la risposta alla domanda fatta in precedenza circa “il parere del Revisore dei Conti per 
quanto riguarda l’IVA,”  leggendo il contenuto del parere medesimo: 

“Si esprime parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità sulla variazione proposta in 
quanto vengono mantenuti in pareggio di bilancio,  la regolarità contabile  e l’attendibilità sulle entrate che si 
stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell’esercizio finanziario 2016. Il 
Revisore Studio Commerciale Piera Cuccuru”.  

Se tale parere fosse stato non congruo avrebbe, sicuramente detto altro. 

La consigliere Calaresu  lamenta come il parere del revisore dei conti venga letto solo adesso ed il fatto che 
la copia sia solo agli atti mentre a loro non è stata consegnata come sarebbe dovuto avvenire.  

Il Sindaco, in proposito spiega che il parere è arrivato in mattinata per i noti motivi di carattere personale 
dello stesso revisore,  e che non si è pensato di trasmetterlo via e-mail. 

La consigliere Calaresu rimarca come non sia la prima volta che loro non hanno in tempo gli atti, ed è un 
anno e mezzo che lo stanno ripetendo, e questo dispiace.  Chiede quindi che le venga consegnata una 
copia dello stesso parere.  Con riferimento al contenuto della variazione rimarca come la voce in entrata sia 
“recupero IVA commerciale” mentre in uscita la dicitura sia “realizzazione opera pubblica”, voce per lei 
sbagliata perché sarebbe dovuta essere “opere pubbliche”. 

Il Sindaco assicura che la somma verrà utilizzata in tal senso. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con propria deliberazione n. 19 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018  ; 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo 
al periodo 2016/2018;  

Premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, 
nel rispetto degli equilibri di bilancio: 

1. Delibera n. 22 del 29.07.2016 di “Assestamento generale di Bilancio e e salvaguardia degli equilibri 
per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, c.8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000”; 



2. Delibera di Giunta Comunale n. 145, in data 18.10.2016, esecutiva, ad oggetto “Variazioni al bilancio 
di previsione”ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 del D.lgs. 267/2000, così come integrato e 
modificato dal D.lgs. 118/2011; ratificata con propria deliberazione in data odierna; 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018, Annualità 2016 
derivanti: 

− dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate; 

− da sopravvenute esigenze di spesa; 

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;  

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visti i prospetti riportato in allegato contenenti l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da 
apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 77.250,17 

CA €. 77.250,17 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 24.725,18 

CA €. 24.725,18 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 53.733,97 

CA €. 53.733,97 

Variazioni in diminuzione 
CO €.1.208,98 

CA €. 1.208,98 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 52.524,99 

CA €. 52.524,99 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del D.lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n° 118/2011; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli n°  9, contrari n° 3 (Calaresu, Corongiu e Poddighe)  

D E L I B E R A  



1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai 
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.lgs. n° 267/2000 analiticamente indicate negli allegati, di cui si 
riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 77.250,17 

CA €. 77.250,17 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 24.725,18 

CA €. 24.725,18 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 53.733,97 

CA €. 53.733,97 

Variazioni in diminuzione 
CO €.1.208,98 

CA €. 1.208,98 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 52.524,99 

CA €. 52.524,99 

 
2) di dare atto del permanere: 

a) degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed 
in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000; 

b) degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 
1, del D.lgs. n° 267/2000. 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere  

Con separata votazione: 

Con voti favorevoli n°  9, contrari n° 3 (Calaresu, Corongiu e Poddighe)  

D E L I B E R A  

Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to FARA GIUSEPPINA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 21/02/2017

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  21/02/2017 al 
08/03/2017 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 21.02.2017
 Maura Biggio

IL Segretario



COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2016,  ANNO 2016 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 30 DEL 29/11/2016
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 2027 1 Contributo RAS borse di studio a sostegno delle spese delle famuglie per l'istruzione .L.62/200 4.752,98 0,00

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

-1.208,98 3.544,00

E 2056 1 Contributo R.A.S.per la biblioteca comunale. 0,00 2.530,52

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

0,00 2.530,52

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.752,98 2.530,52 -1.208,98 6.074,52

3.0500 Rimborsi e altre entrate correntiCOD BIL

E 3139 1 Proventi  degli utenti servizi sociali. .- 25.000,00 5.000,00

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

0,00 30.000,00

E 3139 2 Concorso utenti soggiorni estivi anziani,minori. 25.000,00 5.000,00

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

0,00 30.000,00

3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00

4.0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiCOD BIL

E 4008 1 RECUPERO IVACOMMERCIALE  DA LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE 0,00 41.081,15

0200 CUCCURU ING.GIUSEPPE

0,00 41.081,15

4.0400 TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 41.081,15 0,00 41.081,15

1.0101 Imposte tasse e proventi assimilatiCOD BIL

E 1006 1 Imposta comunale sulla pubblicita'. 1.800,00 100,00

0300 SERRA G.Domenico

0,00 1.900,00

E 1041 1 Diritti sulle pubbliche affissioni. 400,00 100,00

0300 SERRA G.Domenico

0,00 500,00

1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 2.200,00 200,00 0,00 2.400,00

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

E 3008 2 Sanzioni amministrative per viola- zione di regolamenti comu nali ecc Riscossione di somme iscritte a 
ruolo.

0,00 19.938,50

0300 SERRA G.Domenico

0,00 19.938,50

3.0200 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 19.938,50 0,00 19.938,50

3.0500 Rimborsi e altre entrate correntiCOD BIL
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U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

E 3138 2 Introiti S.U.A.P. 3.000,00 500,00

0300 SERRA G.Domenico

0,00 3.500,00

3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti 3.000,00 500,00 0,00 3.500,00

1.0101 Imposte tasse e proventi assimilatiCOD BIL

E 1002 2 Introiti derivanti da sanzioni, interessi, accertamento ICI 5.000,00 3.000,00

1000 FARA dr.ssa GIUSEPPINA

0,00 8.000,00

1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00

2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 2003 1 Contributi dello Stato per il finan ziamento del bilancio. 111.240,47 0,00

1000 FARA dr.ssa GIUSEPPINA

-5.314,82 105.925,65

E 2081 1 Fondo unico regionale-Fondo finanziamento Enti.- 656.639,07 0,00

1000 FARA dr.ssa GIUSEPPINA

-18.201,38 638.437,69

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 767.879,54 0,00 -23.516,20 744.363,34

TOTALE ENTRATA 832.832,52 77.250,17 -24.725,18 885.357,51

USCITA
04.02.1 Altri ordini di istruzione non universitariaCOD BIL

U 10440501 1 Trasferimento alle famiglie per borse di studio  a sostegno dell'istruzione. L.62/2000* 4.752,98 0,00

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

-1.208,98 3.544,00

U 10440504 1 Trasferimento alle famiglie fondi libri di testo* Trasferimenti 5.861,37 122,30

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

0,00 5.983,67

04.02.1 TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria 10.614,35 122,30 -1.208,98 9.527,67

05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL

U 10520403 1 Contributo RAS per funzionamento della biblioteca comunale Utilizzo di beni di terzi 0,00 2.530,52

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

0,00 2.530,52

05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 2.530,52 0,00 2.530,52

12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiCOD BIL

U 11040202 1 Spese soggiorni estivi anziani e bambini+ Quota carico utenti/* 25.000,00 5.000,00

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

0,00 30.000,00

U 11040301 1 Spese servizi sociali: SAD,soggiorni estivi, attività minori anziani, strutturati-quote utenza 27.500,00 5.000,00

0100 IERVOLINO DR.SSA ANTONELLA

0,00 32.500,00

12.07.1 TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 52.500,00 10.000,00 0,00 62.500,00

01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiCOD BIL
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U 20150104 1 Realizzazione Opere Pubbliche- Fondi derivanti dal recupero IVA commerciale lavori campo sporrtivo 0,00 41.081,15

0200 CUCCURU ING.GIUSEPPE

0,00 41.081,15

01.05.2 TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 41.081,15 0,00 41.081,15

TOTALE USCITA 63.114,35 53.733,97 -1.208,98 115.639,34

-23.516,2023.516,20DIFFERENZE
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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 
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Rif. delibera del C del 29/11/2016 n. 30 

 

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 20150104 Realizzazione Opere Pubbliche- Fondi derivanti dal 
recupero IVA commerciale lavori campo sporrtivo

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 0,00 41.081,15 0,00 41.081,15

previsione di cassa 0,00 41.081,15 0,00 41.081,15

Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

35.296,10

658.280,46

693.576,56

0,00

41.081,15

41.081,15

0,00

0,00

0,00

35.296,10

699.361,61

734.657,71

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 693.576,56

658.280,46 41.081,15

41.081,15

0,00

0,00

699.361,61

734.657,71

35.296,10 0,00 0,00 35.296,10

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 693.576,56

658.280,46 41.081,15

41.081,15

0,00

0,00

699.361,61

734.657,71

35.296,10 0,00 0,00 35.296,10

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 10440501 Trasferimento alle famiglie per borse di studio  a 
sostegno dell'istruzione. L.62/2000*

residui presunti 4.176,76 0,00 0,00 4.176,76

Articolo 1 previsione di competenza 4.752,98 0,00 -1.208,98 3.544,00

previsione di cassa 8.929,74 0,00 -1.208,98 7.720,76

Capitolo 10440504 Trasferimento alle famiglie fondi libri di testo* 
Trasferimenti

residui presunti 2.935,61 0,00 0,00 2.935,61

Articolo 1 previsione di competenza 5.861,37 122,30 0,00 5.983,67

previsione di cassa 8.796,98 122,30 0,00 8.919,28
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

60.303,54

197.368,91

265.665,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.086,68

-1.086,68

60.303,54

196.282,23

264.578,96

Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 265.665,64

197.368,91 0,00

0,00

-1.086,68

-1.086,68

196.282,23

264.578,96

60.303,54 0,00 0,00 60.303,54

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 265.665,64

197.368,91 0,00

0,00

-1.086,68

-1.086,68

196.282,23

264.578,96

60.303,54 0,00 0,00 60.303,54

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 10520403 Contributo RAS per funzionamento della biblioteca 
comunale Utilizzo di beni di terzi

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 0,00 2.530,52 0,00 2.530,52

previsione di cassa 0,00 2.530,52 0,00 2.530,52

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

18.366,26

61.020,93

79.387,19

0,00

2.530,52

2.530,52

0,00

0,00

0,00

18.366,26

63.551,45

81.917,71

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 79.387,19

61.020,93 2.530,52

2.530,52

0,00

0,00

63.551,45

81.917,71

18.366,26 0,00 0,00 18.366,26

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 79.387,19

61.020,93 2.530,52

2.530,52

0,00

0,00

63.551,45

81.917,71

18.366,26 0,00 0,00 18.366,26

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma
7 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali

Titolo 1 SPESE CORRENTI
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Capitolo 11040202 Spese soggiorni estivi anziani e bambini+ Quota carico 
utenti/*

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00

previsione di cassa 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00

Capitolo 11040301 Spese servizi sociali: SAD,soggiorni estivi, attività minori 
anziani, strutturati-quote utenza

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 27.500,00 5.000,00 0,00 32.500,00

previsione di cassa 27.500,00 5.000,00 0,00 32.500,00

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

69.431,28

814.506,38

905.858,41

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

69.431,28

824.506,38

915.858,41

Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 905.858,41

814.506,38 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

824.506,38

915.858,41

69.431,28 0,00 0,00 69.431,28

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 905.858,41

814.506,38 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

824.506,38

915.858,41

69.431,28 0,00 0,00 69.431,28

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

residui presunti

1.731.176,68

183.397,18

53.611,67

0,00

-1.086,68

0,00

1.783.701,67

183.397,18

previsione di cassa 1.944.487,80 53.611,67 -1.086,68 1.997.012,79

441.821,57

5.862.072,40

6.294.795,79

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00

-1.086,68

0,00

53.611,67

53.611,67 -1.086,68

441.821,57

5.809.547,41

6.242.270,80

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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COMUNE DI POZZOMAGGIORE PROVINCIA DI SASSARI

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

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera 30 C del 29/11/2016

Allegato n.8/1

al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2016

TITOLO
1

ENTRATE CORRENTI DI NATURATRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVAE PEREQUATIVA

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo 1002 Introiti derivanti da sanzioni, interessi, accertamento ICI residui presunti 40,91 0,00 0,00 40,91

Articolo 2 previsione di competenza 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00

previsione di cassa 5.040,91 3.000,00 0,00 8.040,91

Capitolo 1006 Imposta comunale sulla pubblicita'. residui presunti 73,00 0,00 0,00 73,00

Articolo 1 previsione di competenza 1.800,00 100,00 0,00 1.900,00

previsione di cassa 1.873,00 100,00 0,00 1.973,00

Capitolo 1041 Diritti sulle pubbliche affissioni. residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 400,00 100,00 0,00 500,00

previsione di cassa 400,00 100,00 0,00 500,00

Totale Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.004.280,61

675.272,00 3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

678.472,00

1.007.480,61

329.008,61 0,00 0,00 329.008,61

TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURATRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVAE PEREQUATIVA

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.004.280,61

675.272,00 3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

678.472,00

1.007.480,61

329.008,61 0,00 0,00 329.008,61

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo 2003 Contributi dello Stato per il finan ziamento del bilancio. residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 111.240,47 0,00 -5.314,82 105.925,65

previsione di cassa 111.240,47 0,00 -5.314,82 105.925,65
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ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2016

Capitolo 2027 Contributo RAS borse di studio a sostegno delle spese
delle famuglie per l'istruzione .L.62/200

residui presunti 5.805,74 0,00 0,00 5.805,74

Articolo 1 previsione di competenza 4.752,98 0,00 -1.208,98 3.544,00

previsione di cassa 10.558,72 0,00 -1.208,98 9.349,74

Capitolo 2056 Contributo R.A.S.per la biblioteca comunale. residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 0,00 2.530,52 0,00 2.530,52

previsione di cassa 0,00 2.530,52 0,00 2.530,52

Capitolo 2081 Fondo unico regionale-Fondo finanziamento Enti.- residui presunti 339.764,75 0,00 0,00 339.764,75

Articolo 1 previsione di competenza 656.639,07 0,00 -18.201,38 638.437,69

previsione di cassa 996.403,82 0,00 -18.201,38 978.202,44

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.268.240,68

1.516.790,23 0,00

0,00

-22.194,66

-22.194,66

1.494.595,57

2.246.046,02

751.450,45 0,00 0,00 751.450,45

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.268.240,68

1.516.790,23 0,00

0,00

-22.194,66

-22.194,66

1.494.595,57

2.246.046,02

751.450,45 0,00 0,00 751.450,45

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia
200

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

Capitolo 3008 Sanzioni amministrative per viola- zione di regolamenti
comu nali ecc Riscossione di somme iscritte a ruolo.

residui presunti 12.150,86 0,00 0,00 12.150,86

Articolo 2 previsione di competenza 0,00 19.938,50 0,00 19.938,50

previsione di cassa 12.150,86 19.938,50 0,00 32.089,36

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

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 20.694,36

6.000,00 19.938,50

19.938,50

0,00

0,00

25.938,50

40.632,86

14.694,36 0,00 0,00 14.694,36

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo 3138 Introiti S.U.A.P. residui presunti 550,00 0,00 0,00 550,00

Articolo 2 previsione di competenza 3.000,00 500,00 0,00 3.500,00

previsione di cassa 3.550,00 500,00 0,00 4.050,00
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ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2016

Capitolo 3139 Proventi  degli utenti servizi sociali. .- residui presunti 8.827,96 0,00 0,00 8.827,96

Articolo 1 previsione di competenza 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00

previsione di cassa 33.827,96 5.000,00 0,00 38.827,96

Capitolo 3139 Concorso utenti soggiorni estivi anziani,minori. residui presunti 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Articolo 2 previsione di competenza 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00

previsione di cassa 27.500,00 5.000,00 0,00 32.500,00

Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 229.839,91

159.524,10 10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

170.024,10

240.339,91

70.315,81 0,00 0,00 70.315,81

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 250.534,27

165.524,10 30.438,50

30.438,50

0,00

0,00

195.962,60

280.972,77

85.010,17 0,00 0,00 85.010,17

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Capitolo 4008 RECUPERO IVACOMMERCIALE DA LAVORI CAMPO
SPORTIVO COMUNALE

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di competenza 0,00 41.081,15 0,00 41.081,15

previsione di cassa 0,00 41.081,15 0,00 41.081,15

Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 20.600,00

20.000,00 41.081,15

41.081,15

0,00

0,00

61.081,15

61.681,15

600,00 0,00 0,00 600,00

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 20.600,00

20.000,00 41.081,15

41.081,15

0,00

0,00

61.081,15

61.681,15

600,00 0,00 0,00 600,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza

residui presunti

2.377.586,33

1.166.069,23

74.719,65

0,00

-22.194,66

0,00

2.430.111,32

1.166.069,23

previsione di cassa 3.543.655,56 74.719,65 -22.194,66 3.596.180,55

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

1.346.006,57

5.862.072,40

0,00

-22.194,66

0,00

74.719,65

74.719,65 -22.194,66 6.958.377,23

1.346.006,57

5.809.547,41

6.905.852,24
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