COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 31

del 03-07-2015

Prot. n. 2672
OGGETTO: Destinazione disponibilità residua IRAP Anno 2013.

L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 18:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale

Acquisito il parere del responsabile del settore amministrativo – finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 16/4/2014 inerente “Azioni di contrasto alla
povertà – programma anno 2013 – Approvazione dei criteri di ammissione alle prestazioni, linee
di intervento 1,2,3”;
Dato atto che nel programma 2013 in questione, dell’importo complessivo di € 43.079,07,
sono confluite:
- a) le risorse finanziarie determinate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 39/9 del
26/9/2013 pari a:
- € 20.300,00 quale disponibilità IRAP stimata per il 2013 sulla base del 70% dell’IRAP 2012, ai
sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 23/5/2013, n. 12 (Legge Finanziaria 2013) che dispone che i
Comuni utilizzino le disponibilità di bilancio conseguenti all’applicazione della riduzione IRAP del
70% di cui al comma 1 per le azioni previste per contrastare la povertà e per finanziare progetti
per l’occupazione art. 5, commi da 1 a 4 della L.R. n. 6 del 2012;
- € 22.595,41 quale importo trasferito per garantire il medesimo ammontare di risorse assegnate
col programma 2012 (€ 42.895,41);
b) € 183,66 quale economia accertata dalla realizzazione del programma 2012;
Vista la nota prot. n. 4631 del 26/3/2015 della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio programmazione e integrazione sociale – dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale avente per oggetto “Stato di attuazione delle Azioni di contrasto delle
Povertà Estreme Programma 2013. Chiarimenti”;
Vista la propria deliberazione n. 30 adottata in data odierna, inerente la quantificazione
dell’IRAP dovuta per l’annualità 2013, dalla quale risulta una disponibilità di bilancio, conseguente
all’applicazione della riduzione di cui all’ art 2, comma 1, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12, da
utilizzare per le finalità di cui al comma 2 lettera a) della medesima L.R., di € 23.715,81;
Constatato che risulta effettivamente accertata una disponibilità di risparmio IRAP di €
3.415,81 in più rispetto all’importo di € 20.300,00 stimato dalla Regione in sede di assegnazione
delle risorse per il programma 2013 delle azioni di contrasto alle povertà estreme, risparmio che
questa Amministrazione intende destinare sempre per lo stesso intervento che dovrà concludersi
entro il 6 ottobre prossimo;
Con voto unanime,
delibera
- di dare atto che il Comune ha accertato per il 2013 una disponibilità di bilancio, conseguente
all’applicazione della riduzione IRAP di cui all’ art 2, comma 1 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12,
da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 lettera a) della medesima L.R., di € 23.715,81;
- che di questa disponibilità, € 20.300,00 sono stati già impegnati e utilizzati nel programma 2013
delle azioni di contrasto alle povertà estreme, giusta la stima risultante dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. 39/9/ del 26/9/2013 di trasferimento delle risorse per l’attuazione del
programma 2013;
- che pertanto si intende destinare la residua disponibilità di risparmio IRAP 2013 di € 3.415,18
per integrare il programma 2013, che vedrà la conclusione il prossimo 6 ottobre;
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- di dare atto che l’apporto della ulteriore risorsa IRAP al programma 2013 delle azioni di
contrasto alle povertà avverrà materialmente in sede di approvazione del bilancio 2015 e di
ripartizione dell’avanzo vincolato;
- di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 01-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 01-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 08-07-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 08-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 08/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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