IL CONSIGLIO COMUNALE 2792
Espone il punto l’Assessore al Bilancio ed alla Programmazione, S. Bosu, il quale espone i dati delle risultanze contabili
relative al conto 2011 come da allegato.
Seguono, nell’ordine, gli interventi degli Assessori:
Mastio E. (Assessore alla Cultura e Sport): espone, in sintesi, le attività realizzate nel corso del 2011. Ricorda, in particolare,
le iniziative più rilevanti, che, peraltro, ormai costituiscono delle tappe fisse della comunità di Gavoi ( Il Carnevale; il Festival
delle Storie; il Festival del Cinema; Attività di animazione Natale 2011 con il Centro Commerciale Naturale) e che sono quelle
che comportano un maggiore impegno di risorse finanziarie per l’Ente. Evidenzia, altresì, che sono state realizzate anche
iniziative di notevole interesse anche con spese minime (es. l’incontro sulla figura di Caravaggio realizzato con l’Università
della terza età; le attività con l’associazione Tabità; la manifestazione legata alle celebrazioni di Sa die e Sa Sardigna, il
Festival della danza). Nel settore sportivo, sono stati erogati i contributi per le spese gestionali alle Associazioni sportive, è
stata sostenuta con un contributo la manifestazione del moto raduno. In conclusione, l’Assessore evidenzia che tutti gli
interventi inseriti in sede di programmazione sono stati interamente realizzati
Cuccui M. (Assessore ai Servizi Sociali e Istruzione): premette che i servizi del settore sono essenzialmente vincolati, nel
senso, che sono finanziati principalmente con risorse a destinazione specifica, e ormai stabilizzati da tempo. Fa riferimento, in
particolare, al servizio di assistenza agli anziani, ai servizi mensa e trasporto scolastico (quest’ultimo con costi importanti,
tuttavia riteniamo che lo stesso sia essenziale per la nostra comunità), al servizio baby ludoteca; evidenzia che il comune di
Gavoi è uno dei pochi comuni che ancora attiva i soggiorni per anziani ai quali partecipano circa 25/30 anziani, è un servizio
apprezzato e importante in quanto momento aggregativo; ricorda ancora la prosecuzione fino al 31 dicembre dell’attività del
CESIL. Su richiesta informativa del Consigliere Lai R. sullo stato di attuazione del progetto La banca del Tempo, l’Assessore
precisa che il servizio La banca del Tempo previsto in programma non è stato attivato in quanto, per l’attivazione di questo
servizio, basato esclusivamente sul volontariato, è determinate la collaborazione delle associazioni.
Sedda G. (Assessore ai lavori pubblici): sintetizza gli interventi realizzati nel settore dei lavori pubblici. Premette che gli
interventi programmati e realizzati hanno puntato e puntano principalmente alla conservazione e miglioramento dell’assetto
urbanistico (manutenzione della viabilità urbana intervenendo in alcuni punti critici del centro abitato; riqualificazione
dell’impianto di illuminazione pubblica (circa il 60% dell’impianto è stato riqualificato); sistemazione e messa in sicurezza del
giardino comunale); si è intervenuti sulla viabilità rurale (è stato finanziato il progetto di Sa Mattae ed è in programma di
intervenire sulla strada Gadeanu); diversi interventi hanno riguardato gli impianti sportivi (illuminazione del campetto, è in
programma la realizzazione del prato sintetico nel campo sportivo, sono stati ultimati i lavori del campo per calcetto del Lago.
Per quanto riguarda il palazzetto dello sport si procederà a breve alla dotazione di attrezzature e a tracciare il campo. Per
quanto riguarda il Museo del Fiore Sardo (casa Lai), espone in sintesi lo stato dei lavori e quella che dovrebbe essere la
distribuzione e la destinazione degli spazi adibiti parte a museo e parte a sala conferenze e attività di laboratorio. Per quanto
riguarda l’ex caserma, da destinare a shoo room agroalimentare, è stato approvato il progetto definitivo con il nullaosta della
Sovrintendenza Regionale, si è in attesa del progetto esecutivo. Infine informa che sta per partire l’intervento per la
realizzazione della strada PIP che sarà fatto con risorse comunali.
Su richiesta informativa dl Consigliere Lai R., che evidenzia un rallentamento nella erogazione dei contributi ai privati per gli
interventi sugli immobili del centro storico, chiarisce che quei contributi sono fermi perché i privati non stanno realizzando i
programmi finanziati, molti stanno rinunciando al finanziamento perché la quota di compartecipazione prevista dalla Regione a
carico del privato è alta.
Mulas. M. (Assessore al Turismo ed alle attività produttive): evidenzia che molte iniziative portate avanti nell’ambito delle
attività culturali che sono già state esposte dall’Assessore Mastio hanno interessato anche l’Assessorato al Turismo in quanto
sono manifestazioni con una finalità anche turistica e promozionale del territorio. Ricorda, in particolare il Carnevale e la
sfilata delle maschere; il Festival l’Isola delle Storie ed il Festival Tumbarinu d’Argento che hanno un forte richiamo di
pubblico ed anche un ritorno anche economico; ed ancora, l’attività di animazione del Natale con il C.C.N.. Ricorda la
programmazione della manifestazione Prodotti di qualità in associazione con i comuni limitrofi che poi è stata realizzata questa
primavera.
Sul campo dell’Ambiente, sono state portate avanti diverse iniziative con la PROCIV cercando di coinvolgere anche i bambini
per sensibilizzarli sul tema. E’ stata fatta la festa degli alberi.
In merito agli interventi degli Assessori ed all’attività dell’Amministrazione, il Consigliere Lai R. , per quanto riguarda il
settore istruzione e servizi sociali, ritiene che sia necessario che la Giunta riveda i criteri per la concessione dei contributi per il
diritto allo studio e per le povertà estreme, ritenendo che, sulla base dei criteri attuali, finiscano con l’usufruire dei benefici
sempre le stesse persone che peraltro, obiettivamente e con tutto il rispetto, non ci sembra che ne abbiano bisogno. Invita in
oltre l’amministrazione a dar
più visibilità e diffusione ai bandi per l’assegnazione di questi benefici, perché, attualmente la diffusione è carente e molti non
ne vengono a conoscenza. In merito a questa osservazione l’Assessore Cuccui, sottolinea che la fruizione dei contributi per il
diritto allo studio e i sussidi nel settore dei servizi sociali sono distinti e disciplinati da regole distinte, spesso definite dalla
Regione, soprattutto per quanto riguarda il diritto allo studio. Sul controllo della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti
(in particolare la certificazione ISEE) l’amministrazione può solo attivare i controlli da parte della Guardia di Finanza ed in tal
senso l’Amministrazione ha stipulato apposita convenzione. Per quanto riguarda la diffusione dei bandi, rimarca che questi
bandi sono quelli che hanno maggiore pubblicità ed in riferimento ai quali viene assegnato un termine di almeno 30 giorni per
la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda l’Ambiente, il Consigliere Lai R. rimarca l’assenza di un regolamento comunale che disciplini
l’installazione di antenne per il servizio radio mobile. Si sta per installare la seconda antenna senza che si possa fare
niente perché non c’è un regolamento in materia.
Chiede se l’amministrazione abbia fatto un’analisi approfondita sulla spending review del bilancio. L’Assessore Bosu
risponde che effettivamente non si è fatta un’analisi. Tuttavia si sta puntando, attraverso lo strumento del piano delle
performance del personale, ad impostare un discorso di riorganizzazione che punti ad una maggiore efficienza
amministrativa e quindi a dei risultati anche sul piano della revisione della spesa. Il Consigliere Lai R. , su questo punto,
chiede che sia data particolare attenzione alla revisione della spesa anche perché dall’anno prossimo si entra nel patto di
stabilità ed è importantissimo verificare lo stato dei residui, in particolare dei residui passivi, che attualmente sono
elevati. Propone che siano destinate parte delle risorse introitate dalla vertenza ICI-ENEL per estinguere i mutui già
contratti, significando che il Revisore dei conti, nella sua relazione, sottolinea la rilevanza di questi oneri. Il Consigliere
Satta G. chiede chiarimenti sulla spesa di 150 mila euro per consumi ENEl, ritenendola una spesa molto alta anche in
considerazione del fatto che sono ormai attivi gli impianti fotovoltaici per cui la spesa dovrebbe diminuire e non
aumentare. Sottolinea la necessità che sia data più trasparenza agli atti dell’amministrazione (spesso non vengono
pubblicati sul sito gli allegati) e propone che siano mandate in onda le sedute del Consiglio Comunale.
L’assessore Bosu precisa che la spesa per consumi ENEL sono, essenzialmente, per consumi impianto di illuminazione.
L’Assessore Sedda precisa che i benefici del fotovoltaico dovrebbero essere visibili quest’anno. Il Sindaco e
l’Assessore Mulas informano che l’amministrazione sta già attivandosi per consentire la messa in onda in diretta delle
riunioni del Consiglio Comunale.
Al termine del dibattito, sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza fatta del Consigliere Lai R.
“per le motivazioni esposte nel corso del dibattito ed in particolare: il programma dell’amministrazione non è consono
alle nostre linee programmatiche. Non vi è trasparenza nell’azione dell’amministrazione e nella diffusione degli atti
amministrativi; si denotano scarsa capacità di programmazione e di spesa l’entità dei residui lo dimostra.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente all’approvazione
del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2011;
ESAMINATO lo schema del predetto rendiconto;
DATO ATTO che il suddetto rendiconto risulta corredato della seguente documentazione:
1. Relazione al rendiconto della gestione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.
77 del 09.03.2012 ciò in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 151, comma 6°, e 231 del Tuel approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. Determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 775 /2012, con la quale, previa cura degli adempimenti
dettati dall’art. 228, comma 3, del Tuel n. 267/2000, si è proceduto, ai fini del loro inserimento nel conto del
bilancio, al riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 ed in
dettaglio elencati nei seguenti allegati alla medesima determinazione:
− Elenco dei residui attivi distinti per anno di provenienza e risultanti al 31/12/2011, art. 227, comma 5, lett.
“C”, D.Lgs. 267/2000,
− Elenco dei residui passivi distinti per anno di provenienza e risultanti al 31/12/2011, art. 227, comma 5, lett.
“C”, D.Lgs. 267/2000,
3. conto del tesoriere reso, nei termini di legge, dal Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A., ai sensi dell’art.
226 del Tuel;
4. deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2011 di ricognizione dei programmi e dei progetti e di verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio del considerato esercizio finanziario, ex art. 193 del Tuel n. 267/2000
5. ;Relazione di accompagnamento redatta, a mente dell’art. 239, commi 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Revisore Comunale dei Conti Rag. Marino Soru, nella quale viene, tra l’altro, attestata la regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell’Ente e si esprime contestualmente parere favorevole alla approvazione del rendiconto
generale del considerato esercizio finanziario;
6. Tabella dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitari di cui al D.M. Interno 24
settembre 2009, dalla quale si evince che il Comune di Gavoi non trovasi in condizioni strutturalmente deficitarie
e/o di dissesto;
7. ;Relazione di accompagnamento redatta, a mente dell’art. 239, commi 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Revisore Comunale dei Conti Rag. Marino Soru, nella quale viene, tra l’altro, attestata la regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell’Ente e si esprime contestualmente parere favorevole alla approvazione del rendiconto
generale del considerato esercizio finanziario;
8. Tabella dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitari di cui al D.M. Interno 24
settembre 2009, dalla quale si evince che il Comune di Gavoi non trovasi in condizioni strutturalmente deficitarie
e/o di dissesto;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 del 23.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2010;
RAPPRESENTATO che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si è provveduto, ai
sensi dell’art. 228, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, a cura del Servizio Finanziario, all’operazione di riaccertamento
degli stessi;
ACCERTATO che la documentazione sopra elencata, unitamente agli altri atti ed alla proposta di deliberazione, è stata
regolarmente depositata nei modi e nei termini previsti dall’art. 227, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATO che il conto reso dal Tesoriere Comunale è conforme alle risultanze contabili ed alle scritture
dell’Amministrazione, per cui la presente deliberazione non comporta alcuna variazione nel carico e nello scarico è non
è ravvisabile alcuna ipotesi di responsabilità un capo al tesoriere medesimo;
ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnico / contabile del responsabile del Servizio finanziario così come
richiesto dall’art. 49 del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
CON VOTi favorevoli: 10; contrari: 3 (Lai, Guiso, Satta);
DELIBERA
1.) - Di approvare il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2011, che si riassume
secondo le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESIONE DI CASSA
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2011

Totale

1.503.437,36

Riscossioni

2.291.077,95

3.537.277,83

5.828.355,78

Pagamenti

2.064.834,20

3.062.320,94

5.127.155,14

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

2.204.638,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

2.204.638,00

Differenza

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
4.537.104,85
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA (+)
IMPEGNI DI COMPETENZA
(-)
DIFFERENZA
(-)
Alla quale si somma l’avanzo di amministrazione
applicato, ed effettivamente utilizzato, in conto
competenza
(+)
AVANZO TOTALE DI GESTIONE
(+)

0,00

4.490.164,31
46.940,54
183.500,00

230.440,54

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA
In conto
R ESID U I

C OMPETEN ZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2011

Totale

1.503.437,36

RISCOSSIONI

2.291.077,95

3.537.277,83

5.828.355,78

PAGAMENT I

2.064.834,20

3.062.320,94

5.127.155,14

Fondo di cassa al 31 dice m bre 2011

2.204.638,00

PAGAMENT I per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

2.204.638,00

RESIDUI AT T IVI

2.894.266,84

999.827,02

3.894.093,86

RESIDUI PASSIVI

3.896.402,14

1.427.843,37

5.324.245,51

Differenza

-1.430.151,65
Av anzo di Am m inistrazione al 31 dice m bre 2011

Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

284.708,26

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale av anzo/disav anzo

2.)

€ 774.486,35

489.778,09
€ 774.486,35

- Di approvare, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati elencati in premessa.

Di dichiarare con separata votazione a pari esito (favorevoli: 10; contrari:3) il presente atto immediatamente seguibile ai
sensi
di
legge

