L’Assessore al Bilancio Salvatore Bosu introducendo il punto all’ordine del giorno e precisato che nel coso
dell’anno 2010 si sono avvicendate, a seguito delle consultazioni del maggio dello scorso anno, due
amministrazioni, da lettura della relazione che si allega (allegato N. 1) mettendo in risalto i risultati
conseguiti nell’esercizio 2010 sia dal punto di vista strettamente contabile sia gli interventi attuati nei vari
settori di intervento – amministrativo, sport, cultura, pubblica istruzione, lavori pubblici.
Il Consigliere Maoddi Maria Francesca, nel suo intervento, dando lettura di un documento (allegato N. 2),
fa riferimento ai “servizi per l’educazione” evidenziando che, quanto indicato nel programma
amministrativo della maggioranza in quel settore, nulla è stato fatto e permangono le criticità denunciate
dalla medesima consigliera in altre sedute del Consiglio Comunale (assestamento del bilancio 2010 e
approvazione del bilancio 2011) soprattutto per quanto concerne l’eliminazione delle barriere
architettoniche, la sicurezza degli edifici scolastici e la sostituzione degli infissi, rimarca inoltre che non è
stato redatto il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e la mancanza del
documento di valutazione dei rischi da parte del personale esterno alla scuola che operano all’interno delle
strutture scolastiche (ditte esterne, operai comunali, personale addetto alle manutenzioni ed alle mense
scolastiche).
Il Sindaco, in merito all’intervento della Consigliera Maoddi, ribadisce quanto detto in altra seduta del
Consiglio che la situazione delle scuole non è così grave anche se vi sono problemi che saranno risolti
compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie, come sembrerebbe dalla descrizione fatta dal
consigliere, da lettura di una nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro del 06/06/2011, in
risposta ad una nota del Dirigente Scolastico, dove si evidenzia che “non sembrano evincersi, né sono
segnalate specifiche situazioni inerenti l’esigenza di soccorso urgente”.

Il Consiliere Rosanna Lai, riprendendo la relazione dell’Assessore Bosu, e analizzando i risultati gestionali
evidenzia che l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile è inferiore a quanto risulta dal
prospetto se viene depurato dai fondi vincolati, dai residui attivi di dubbia esigibilità e dai debiti fuori
bilancio, evidenzia poi la totale assenza di politiche di sviluppo economiche e sociali, per quanto concerne
la misura percentuale della copertura del costo dei servizi, specialmente per quanto concerne la raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani, occorre puntare, secondo la consigliera Lai, sull’abbattimento dei costi dei
servizi stessi, in merito al bando sull’assegnazione delle aree P.I.P. mette in risalto la totale assenza di
punteggi legati al territorio,
Il consigliere Lai in chiusura del suo intervento, annunciando il voto contrario all’approvazione del
rendiconto allega al verbale un documento del gruppo di minoranza (allegato N. 3)
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IL CONSIGLIO COMUNALE 2495
RICHIAMATO l’art.227, comma 2, del D.lgs. 267/2000, il quale, stabilisce che la proposta di
Rendiconto della Gestione “ è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il Rendiconto della Gestione entro un termine non inferiore
a venti giorni (…….)”;
DATO ATTO che lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 2010 è stato approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 19 Maggio 2011;
VISTA la relazione al Conto Consuntivo 2010 della Giunta Comunale approvata con la suddetta
delibera;
DATO ATTO che la seduta consiliare è stata convocata per il giorno 22 Giungo 2011 e che dunque
risulta pienamente ottemperato il disposto dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
CHE pertanto nulla osta alla fase di esame del rendiconto della gestione per l’esercizio 2010;
VISTO ed esaminato il Rendiconto della gestione di questo Comune per l’esercizio finanziario
2010 predisposto dal Servizio finanziario;
DATO ATTO che si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art.
228 del D.lgs. 267/2000;

VISTA l’allegata relazione del Revisore dei Conti, relativa al rendiconto, redatta ai sensi dell’art.
239 del D.Lgs. 267/2000, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente
ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
DATO ATTO che il rendiconto della gestione del penultimo esercizio, cioè dell’esercizio 2009, è
stato approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.04.2010,
esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2010, nelle
risultanze evidenziate nel dispositivo della presente deliberazione;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio Salvatore Bosu e gli interventi dei consiglieri che hanno
preso parte alla discussione,
Con la seguente votazione resa per alzata di mano :
- presenti e votanti N. 16 (sedici) (dando atto che durante la discussione ha preso parte alla seduta il
Consigliere Crisponi)
- voti favorevoli N. 11(undici)
- voti contrari N. 5 (cinque) (Lai R. – Guiso A. – Crisponi G. M. – Maoddi M. F. – Satta G.)
- astenuti N. 0

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati, il
Rendiconto della gestione di questo Comune, per l’esercizio finanziario 2010 predisposto dal servizio
finanziario nelle seguenti risultanze finali:
Fondo cassa al 01.01.2010

1.740.463,66

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo cassa al 31.12.2010
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO VINCOLATO PER CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA’
AVANZO DISPONIBILE

Residui
1.587.004,77
2.145.233,24

Competenza
3.630.084,91
3.308.882,74

2.933.972,27
3.428.383,78

2.374.695,59
2.663.328,01

5.217.089,68
5.454.115,98
1.503.437,36
5.308.667,96
6.091.711,79
720.393,53
388.885,25
331.508,28

DI PRENDERE ATTO della relazione del di revisore dei conti;
DI DARE ATTO che di fatto gli indici di dissesto di cui ai Decreto Ministeriale 24.09.2009, applicati al
rendiconto della gestione per l’esercizio 2010, risultano in regola;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione con 11 (undici) voti favorevoli e N. 5 (cinque) contrari ( Lai R., Guiso
A.,.Crisponi G. M, Maoddi M. F. e Satta G.) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente esecutiva con effetto immediato ai sensi dell’art. 134comma 4 del D. Lgs.
267/200;

