IL CONSIGLIO COMUNALE 2806
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 6 del 16 Aprile 2012 , con il quale si approvava il bilancio di
previsione dell’esercizio in corso;
APPURATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione, motivate sia da una
dettagliata analisi delle risorse, che ha evidenziato maggiori e minori entrate, sia da una puntuale
verifica dei fabbisogni preventivati, in relazione allo stato di attuazione dei programmi e dei
progetti;
ACCERTATO che in data 30 agosto 2012 si è provveduto ad approvare il rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2011 e che è stato determinato un avanzo di amministrazione
disponibile di €. 489.778,09;
CONSIDERATO, che si intende utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per un importo di
€.77.080,78, per pagamento di debiti fuori bilancio ed €. 355.000,00 per spese di investimento:
1010608 SPESE TECNICHE RIFACIMENTO RETE IDRICA
18.299,37
1010608 PROCEDURA ESPROPRIATIVA CAUSA SEDDA/COMUNE GAVOI
52.941,04
1010208 SPESE LEGALI PROCEDIMENTO 1445/05 – CAUSA COMUNE/MUREDDU
5.840,37
TOTALE DEBITI FUORI BILANCIO
€. 77.080,78
2010801 MANUTENZIONE STRAORINARIA EDIFICI PUBBLICI
40.000,00
2040201 LAVORI SCUOLE ELEMENTARI
50.000,00
2050106 SPESE TECNICHE LAVORI COMPLETAMENTO MUSEO
40.000,00
2080101 LAVORI ARREDO URBANO E SEGNALETICA
20.000,00
2080101 RIQUALIFICAZIONE VIE URBANE
20.000,00
2080101 LAVORI SISTEMAZIONE STRADE EXTRAURBANE
40.000,00
2080101 LAVORI SISTEMAZIONE VIA ALDO MORO
35.000,00
2080101 LAVORI SISTEMAZIONE VIA DON BOSCO
35.000,00
2080101 LAVORI SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI E VIA GRAZIA DELEDDA
35.000,00
2080201 LAVORI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
40.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 355.000,00
TOTALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 432.040,78

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;
Sentita la esposizione del punto da parte del Sindaco;
Sentite le richieste di informazioni da parte dei consiglieri del gruppo di minoranza, Lai R., Guiso e
Satta, relativamente agli interventi programmati da finanziare con l’avanzo di amministrazione;
sentite le precisazioni fatte dagli assessori competenti, in particolare, dall’Assessore ai lavori
pubblici Gianfranco Sedda;
Sentita la dichiarazione di voto contrario da parte del gruppo di minoranza fatta dal Consigliere
Lai R. in quanto valutano poco convincente la scala delle priorità fatta dall’amministrazione,
ritenendo che vi siano interventi più urgenti di quelli programmati dall’amministrazione.
CON VOTI favorevoli 9 e contrari 3 (Lai R., Satta, Guiso);

DELIBERA
1. 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;
2. DI DARE ATTO, che l’avanzo di amministrazione per un importo di €. 77.080,78, viene
utilizzato per il pagamento di debiti fuori bilancio e per un importo di €.355.000,00 per spese
di investimento, così come indicato in premessa:
3 . DI DARE ATTO CHE le variazioni al bilancio di previsione 2012 approvate con il presente
atto modificano di conseguenza:
•

il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e integrano :

-

la Relazione Previsionale e Programmatica redatta per il triennio 2014/2014;

-

Lo schema di programma delle opere pubbliche 2012/2014 e l’elenco annuale 2014.

4. DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DI DICHIARARE, con separata votazione con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Lai R, Satta, Guiso)
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

