L’Assessore al Bilancio Salvatore Bosu, su invito del Presidente, illustra la proposta di assestamento
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 dando lettura di tutte le variazioni proposte e
fornendo i chiarimenti richiesti da vari consiglieri;
Il consigliere Rosanna Lai, richiamando la nota trasmessa in data 25/11/2010 (Prot. Comune N 5139
del 25/11/2010) al Sindaco, chiede che venga inserito nell’assestamento del bilancio, con l’utilizzo di
parte dell’avanzo di amministrazione, lo stanziamento relativo all’acquisto di un tunnel estensibile
coperto, per un importo di circa €. 20.000,00) per consentire il passaggio dei bambini della scuola
elementare dalle aule alla sala mensa, evitando quindi di attraversare il cortile all’aperto che,
specialmente nelle giornate di pioggia, risulta oltremodo disagevole;
Il Sindaco riprendendo anche quanto espresso da altri consiglieri della maggioranza ritiene che la
proposta di inserimento nella variazione in discussione non può essere accolta in quanto, essendo
pervenuta nel pomeriggio di ieri, non si è avuto il tempo necessario per essere valutata. La richiesta di
acquisto del tunnel, continua il Sindaco, non è respinta a priori, e sarà attentamente valutata dalla
maggioranza sentendo la struttura amministrativa e tecnica del Comune;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 2 del 27/02/2010, con il quale si approvava il bilancio di
previsione dell’esercizio in corso;
VISTO l'art.175, commi 3 e 8, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il termine del 30 novembre e che entro tale data l'organo consiliare dell'ente deve attuare la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
CONSIDERATO che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2010 non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e
necessitano quindi di essere impinguati mediante storno da altre funzioni, servizi ed interventi di spesa che
presentano la necessaria disponibilità o mediante destinazione di alcune nuove o maggiori entrate
verificatesi nel corso dell’esercizio, e che si rende pertanto necessario provvedere alle conseguenti
operazioni di variazione;
ACCERTATO che in data 20.04.2010 con l’atto consiliare n. 7 si è provveduto ad approvare il
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009;
CONSIDERATO, che si intende utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per un importo di
€. 60.667,59 che vengono destinati per i seguenti interventi:
1010208

DEBITI FUORI BILANCIO – SPESE PER CAUSE LEGALI

10.667,59

2100401

LAVORI ADEGUEMENTO NORME SICUREZZA LOCALI LUDOTECA

50.000,00

TOTALE

€.

60.667,59

ESAMINTA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, redatta sulla base delle
esigenze comunicate dai responsabili dei servizi, e ritenuto di farla propria, poiché permette di realizzare gli
interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte,ai sensi
dell’art.193, primo comma, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO l’art.175 del citato D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art.239, comma
primo lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del responsabile dei Servizio Finanziario, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UDITO l’intervento dell’Assessore Bosu e degli altri consiglieri intervenuti nella discussione;
SENTITA, altresì, la consigliera Rosanna Lai annunciare il voto contrario del gruppo di minoranza
in quanto, essendo stata respinta la proposta avanzata dalla minoranza di destinare parte dell’avanzo di
amministrazione disponibile per l’acquisto del tunnel, la maggioranza ha voluto palesemente rinviare la

valutazione della proposta stessa ad un esercizio successivo, pur essendoci le condizioni per inserire le
risorse occorrenti per l’acquisto nell’esercizio in corso,
CON 10 (dieci ) voti favorevoli e 5 (cinque) contrari (Lai Rosanna, Guiso, Crisponi, Maoddi e
Satta) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPORTARE, per i motivi specificati in premessa, le variazioni alle previsioni attive e passive del
Bilancio per l’esercizio in corso, quali risultano dal prospetto allegato, facente parte integrante, formale e
sostanziale della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che sulla scorta delle variazioni su indicate e di quelle apportate con le seguenti
deliberazioni :
Delibera C.C. n. 08 del 20/04/2010
Delibera G.C. n. 29 del 29/06/2010
Delibera C.C. n. 31 del 30/09/2010
Delibera G.C. n.105 del 04/11/2010
TOTALE

€.
€.
€.
€.
€.

347.177,58
44.434,63
44.436,19
40.336,47
476.384,87

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 risulta così assestato :
PARTE I - ENTRATA
Previsioni iniziali
€. 5.663.051,32
Variazioni apportate
€.
476.384,87
TOTALE
€. 6.139.436,19
Assestamento
€.
898.369,31
Previsioni definitive
€. 7.037.805,50

PARTE II - SPESA
Previsioni iniziali
Variazioni apportate
TOTALE
Assestamento
Previsioni definitive

€. 5.663.051,32
€.
476.384,87
€. 6.139.436,19
€. 898.369,31
€. 7.037.805,50

DI DARE ATTO CHE l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per un importo di €uro 60.667,59 viene
destinato ai seguenti interventi:
1010208 DEBITI FUORI BILANCIO – SPESE PER CAUSE LEGALI

10.667,5
9
2100401 LAVORI ADEGUEMENTO NORME SICUREZZA LOCALI LUDOTECA 50.000,0
0
TOTALE
€.
60.667,5
9

DI DARE ATTO CHE le variazioni al bilancio di previsione 2010 approvate con il presente atto
modificano di conseguenza il Bilancio Pluriennale 2010/2012 e integrano la Relazione Previsionale e
Programmatica redatta per il triennio 2010/2012, nonché il programma triennale e l’elenco annuale delle
opere pubbliche;
DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione è resa esecutiva con effetto immediato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON successiva votazione con 10 (dieci ) voti favorevoli e 5 (cinque) contrari (Lai Rosanna, Guiso,
Crisponi, Maoddi e Satta) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente esecutiva con effetto immediato ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

