COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

36
Del 14/05/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DECORO AMBIENTALE – RITIRO E
CONFERIMENTO RIFIUTI NEL TERRENO COMUNALE SITO
IN VIA SANTU NICOLAU -VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 9,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/04/2016, esecutiva, in cui è stata
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo
2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 18.03.2019, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019;
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione di consiglio comunitario del 30.11.2018 della Comunità Montana
Gennargentu-Mandrolisai è stato disposto un contributo di € 6.000,00, in sede di
rimodulazione dei programmi per l’utilizzo del fondo regionale per l’esercizio delle
funzioni e dei servizi in forma associata e dell’applicazione dell’avanzo di
Amministrazione dell’anno 2017, per interventi di: potenziamento e miglioramento
delle attività di raccolta differenziata, di decoro ambientale, di bonifica, di
giornate ecologiche e tutto ciò che concerne la difesa ambientale e la relativa
salvaguardia;

-

è intenzione di questa Amministrazione eseguire un intervento di decoro
ambientale e salvaguardia dell’igiene pubblica dell’abitato, procedendo al ritiro
e conferimento di materiale vario non indifferenziabile, di materiale ferroso,
ingombrante e biodegradabile presente all’interno dell’area comunale, che si
estende per circa 2.800 mq., situata in via Santu Nicolau;

-

considerate le condizioni in cui versa l’area interessata, condizioni oramai non più
tollerabili, si necessita apposita variazione al bilancio di previsione 2019/2021
d’urgenza per stanziare ulteriori somme al fine dell’esecuzione dell’intervento
proposto;

CONSIDERATO che a seguito della stima complessiva di € 2.365,00, svolta mediante la
collaborazione del gestore del servizio associato dei rifiuti solidi urbani, nei comuni
aderenti e facenti parte della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, si
necessitano di € 1.489,00 atti a cofinanziare il suddetto importo;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs.
n. 118/2011, i quali dispongono che:
le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata” (comma 5);
VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione
derivanti dall’esigenza di realizzare l’intervento programmato di cui sopra nella parte
spesa per l’importo apportando la variazione come segue:
SPESA

Missioneprogr.titolo
10.05.2

09.03.2

macroagg.

202

202

Capitolo

8230/4/1

8930/2/1

Descrizione

REALIZZAZIONE
DI RINGHIERE E
PROTEZIONI
STRADALI
CENTRO
URBANO
CONTRIBUTO
DELLA
COMUNITA'
MONTANA

Anno 2019
Var. in
Var. In
diminuzione aumento
Co
-€ 1.489,00
Ca
-€ 1.489,00
Co
€ 1.489,00
Ca
€ 1.489,00

VISTO il parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale espresso ai sensi dell’art.7 comma
18 della L.R.5/2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n°267/2000;
RITENUTO di dover approvare l’intervento proposto e la relativa variazione per l’importo
necessario di € 1.489,00;
ACQUISITI i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI MODIFICARE il Bilancio di Previsione 2019/2021, nella parte in spesa come meglio
specificato nei quadri allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
SPESA

Missioneprogr.titolo

macroagg.

Capitolo

Descrizione

Anno 2019
Var. in
Var. In
diminuzione aumento

10.05.2

09.03.2

202

202

8230/4/1

8930/2/1

REALIZZAZIONE
DI RINGHIERE E
PROTEZIONI
STRADALI
CENTRO
URBANO
CONTRIBUTO
DELLA
COMUNITA'
MONTANA

Co
-€ 1.489,00
Ca
-€ 1.489,00
Co
€ 1.489,00
Ca
€ 1.489,00

2. DI DARE ATTO che l’intervento in questione è realizzato col sostegno finanziario della
Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai;
3. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
4. DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere agli atti conseguenti
a seguito della deliberazione di cui alla presente proposta, comprese le procedure di
affidamento dell’intervento proposto ai sensi della normativa vigente;
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i..

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
16/05/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/05/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 14/05/2019

