L’Assessore al bilancio Salvatore Bosu illustra al Consiglio le variazioni al bilancio di previsione – assestamento finale
per l’esercizio finanziario in corso evidenziando le poste più significativa sia nella parte entrata che nella parte spesa;
I consiglieri di minoranza R. Lai, Guiso, Maoddi e Satta rivolgono all’Assessore Bosu ed agli altri rappresentati della
Giunta chiarimenti in ordine ai vari capitoli di bilancio oggetto di variazioni, in particolare per quanto concerne: la L.R.
37/98, interventi sulla Chiesa del Carmelo, interventi sull’illuminazione pubblica, lavori sulle strade extraurbane,
acquisto arredi scolastici, cantieri comunali, redazione PUC, lavori impianti sportivi, spese per l’appalto servizio
nettezza urbana, manutenzione edifici pubblici, gestione mense scolastiche, contributi alle associazioni sportive e di
volontariato;
Il Consigliere R. Lai in particolare evidenzia che la somma a carico del bilancio comunale per i cantieri comunali
difficilmente potrà essere effettivamente utilizzata in quanto tale spesa concorre ad aumentare le spese per il personale
con il rischio di non rispettare i limiti imposti dalla legge, per quanto la concessione dei contributi ribadisce la necessità
della predisposizione di un apposito regolamento che ne disciplini la materia ed evitare, anche, che vengano concessi
contributi ad associazioni che non ne hanno i requisiti, come è importante ed urgente, continua il Consigliere Lai, come
più volte evidenziato in altri Consigli Comunali, regolamentare la concessione in uso dei beni comunali;
ai chiarimenti richiesti hanno dato risposta il Sindaco e gli Assessori presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE 2560
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 7 del 21/02/2011, 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 2011 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 23.06.2011 con l’atto consiliare n. 15 si è provveduto ad approvare il rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2010;
ESAMINATA 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;
UDITA la relazione dell’Assessore Bosu e gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte alla
discussione;
SENTITO il Consigliere R. Lai che annuncia l’astensione nella votazione poiché non sono condivise alcune
scelte proposte;
Con voti 10 (dieci) voti favorevoli, 1 (uno) contrario (Maoddi M. F.) e 3 (tre) astenuti (R. Lai - A. Guiso –G.
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 G.C. n. 22 del 21.03.2011

€.

12.000,00

Delibera C.C. n. 9

del 19.05.2011

€.

210.951,27

Delibera C.C. n.19 del 22.07.2011

€.

186.315,59

Delibera G.C. n.137 del 17.11.2011

€.

6.757,91

€.

416.024,79

TOTALE

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 risulta così assestato :

PARTE I - ENTRATA
Previsioni iniziali

€.

4.084.578,03

Variazioni apportate

€.

416.024,79

TOTALE

PARTE II - SPESA
Previsioni iniziali

€. 4.084.578,03

Variazioni apportate

€.

€. 4.500.602,82

TOTALE

€. 4.500.602,82

Assestamento

€.

634.410,35

Assestamento

€.

Previsioni definitive

€.

5.135.013,17

Previsioni definitive

€. 5.135.013,17

416.024,79

634.410,35

DI DARE ATTO CHE le variazioni al bilancio di previsione 2011 approvate con il presente atto modificano di
conseguenza il Bilancio Pluriennale 2011/2013, quali risultano dal prospetto allegato, e integrano la Relazione
Previsionale e Programmatica redatta per il triennio 2011/2013;
DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione con 10 (dieci) voti favorevoli, 1 (uno) contrario (Maoddi M. F.) e 3 (tre) astenuti (R. Lai - A.
Guiso –G. 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. 267/200;

