L’Assessore al bilancio Salvatore Bosu illustra al Consiglio le variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio in corso dando lettura di tutte le poste di bilancio sia nella parte entrata che nella
parte spesa che sono oggetto di variazione;
Il capo gruppo di minoranza Rosanna Lai, nel suo intervento, ribadisce quanto espresso in
precedenti sedute, circa la consegna alla minoranza consiliare degli atti oggetto di discussione in
tempi troppo brevi che non permettono ai consiglieri un esame approfondito degli argomenti da
trattare, per quanto concerne la variazione proposta, la consigliera Rosanna Lai, evidenzia che, fra
gli atti messi a disposizione, non è presente la nota integrativa alla relazione previsionale e
programmatica ed inoltre le variazioni proposte non sono corredate da alcun commento sia come
allegati sia nel corpo della proposta di deliberazione, si sofferma su alcune voci, ICIAP, contributo
RAS in favore dell’occupazione, progetto CIVIS e la riduzione di alcune spese (rappresentanza,
spese viaggio dipendenti e per aggiornamento professionale) che dovevano essere ridotte all’atto
dell’approvazione del bilancio in quanto la normativa di riferimento (D. Lgs 78/2010) è antecedente
all’approvazione del bilancio stesso;
L’Assessore Bosu risponde ai chiarimenti richiesti mettendo in evidenza che il suo non è e non può
essere un intervento di natura tecnica ma politica;
La consigliera Lai annuncia il voto contrario della minoranza sia per i motivi espressi nel primo
intervento sia per non aver avuto, dall’Assessore Bosu, i chiarimenti richiesti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte alla discussione;
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 7 del 21 Febbraio 2011 , con il quale si approvava il bilancio di
previsione dell’esercizio in corso;
APPURATA la necessità di apportare delle variazioni al bilancio di previsione;
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;
CON VOTI 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
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

le variazioni al bilancio di previsione 2011 approvate con il

presente atto modificano di conseguenza:
•

il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e integrano la Relazione Previsionale e
Programmatica redatta per il triennio 2011/2013, secondo gli allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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;

