COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 022 del 24.05.2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Prima variazione al bilancio di previsione 2012.

N. 022
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Prima variazione al bilancio di previsione 2012.
Del 24.05.2012
Il ventiquattro maggio duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 864, con decorrenza dal 29.05.2012.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela
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L’impiegato/a incaricato/a
Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio sig. Federico Ariu, che illustra la proposta.

L’impiegato/a incaricato/a

Al termine dell’illustrazione della proposta, il Sindaco dà la parola ai Consiglieri per gli
interventi.

______________________
Il Consigliere Ettore Melis interviene per evidenziare il taglio del fondo unico regionale, per
cui il bilancio è sbilanciato; osserva che nella proposta non si provvede in merito e che ciò
non è stato fatto rilevare né dal Responsabile del Servizio né dal Revisore dei Conti.
L’Assessore ai Servizi Sociali Donato Cau interviene per precisare che l’Amministrazione ha
tempo fino al 30 novembre per approvare le necessarie variazioni; sugli interventi di cui alla
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L. 162/98 specifica che c’è stata una battaglia del Comune e delle persone disabili contro la
Regione, per il taglio da 12 a 6 dei punti per le grandi disabilità e auspica che il punteggio sia
riportato a 15 punti.
Il Consigliere Stefano Murroni interviene sul taglio di 56.000 euro del fondo unico regionale,
per informare il Consiglio che c’è un’azione politica dei Sindaci contro la Regione per
ripristinare il taglio e che, qualora tale azione non andasse a buon fine, l’Amministrazione
procederà alla variazione.
L’Assessore al Bilancio Federico Ariu specifica che la variazione era urgente e che sul taglio
del fondo unico si provvederà in seguito; sulla decisione della minoranza di abbandonare
l’aula in sede di discussione del bilancio, sottolinea che è stata appunto della minoranza e che
invece in quella sede potevano essere fatte tutte le osservazioni in merito.
Il Sindaco Sandro Broccia osserva che il bilancio di previsione non è sbilanciato: c’è una
relazione del Revisore dei Conti che lo dice; che è la prima variazione del 2012 e che altre
seguiranno, in relazione alle necessità; ricorda l’infinita vicenda dell’IMU, segnalando che
obbligherà probabilmente l’Amministrazione Comunale, in relazione a quanto succederà con
il pagamento degli acconti, a rivedere le tariffe entro il termine stabilito dalla legge; che
l’Amministrazione Comunale conta che il fondo unico regionale sia ripristinato nella sua
integrità: in caso contrario troverà le risorse e verrà in Consiglio per compensare il taglio del
fondo unico operato dalla Regione.
Il Consigliere Melis Ettore in sede di dichiarazione di voto esprime voto contrario e dà lettura
del seguente intervento:
“I consiglieri comunali dei gruppi di minoranza del Comune di Mogoro, vista la proposta di
deliberazione avente per oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione 2012”.
Considerato che già alla data di approvazione del bilancio di previsione 2012, 19 aprile
2012, si conosceva la quantificazione del trasferimento della R.A.S. con il cosiddetto Fondo
Unico, ovvero, che questo era stato ridotto della somma di € 56.146,88 e che quindi si veniva
a creare uno squilibrio nel bilancio stesso. Vista la relazione del Responsabile del
Procedimento. Considerato che il Responsabile del Servizio, alla data odierna, nulla ha fatto
per ripristinare gli equilibri di bilancio, e fatto ancor più grave il Revisore Contabile non ha
segnalato lo squilibrio di bilancio esistente al fine di un riequilibrio. Considerato che sia il
regolamento comunale di contabilità che il D.Lgs. 18 agosto 200,n 267, prevedono che al
verificarsi di un disequilibrio questo sia sanato al fine di garantire l’equilibrio del bilancio.
Dichiarano il loro voto contrario alla proposta avente per oggetto Prima variazione al
bilancio di previsione 2012.”
IL CONSIGLIO
Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 27.03.2003;
- l’art. 175, commi 1-4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio, le variazioni al bilancio sono di competenza
dell’organo consiliare e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
- il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica il bilancio pluriennale
triennio 2012/2014, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 19.04.2012.
Viste le seguenti richieste di variazione al bilancio:

1) Comunicazioni del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 5473 del 26.04.2012 e n.
6104 del 10.05.2012, con le quali viene chiesta l’istituzione di apposita risorsa relativa
al contributo volontario a favore della manifestazione denominata “Mogoro
Ecoprimavera”, da realizzarsi nel periodo aprile-giugno 2012 di € 1.000,00, da
iscrivere in bilancio istituendo la risorsa 3.05.33.52 capitolo 3163 “Trasferimento per
la manifestazione “Mogoro Ecoprimavera” e conseguentemente aumentando lo
stanziamento dell’intervento 1.09.05.03 capitolo 1739-40 “Spese per servizi
realizzazione settimana ecologica” di € 1.000,00 oltre a € 2.000,00 da prelevare
dall’intervento 1.09.05.02 capitolo 1739-30 “Spese per forniture realizzazione
“settimana ecologica” , come meglio specificato nella seguente tabella:
Risorsa
3.05.33.52

Intervento
1.09.05.02
1.09.05.03

Capitolo
Descrizione
3163-00 “Trasferimento per la manifestazione
Mogoro Ecoprimavera”

Variazione
€
1.000,00

Capitolo
Descrizione
Variazione
1739-30 “Spese per forniture realizzazione Settimana € - 2.000,00
Ecologica”
1739-40 “Spese per servizi realizzazione Settimana €
3.000,00
Ecologica”

2) Comunicazione del Responsabile del Servizio Sociale, prot. 5742 del 04.04.2012,
relativa a spostamenti all’interno dei capitoli assegnati al fine di incrementare il
materiale documentario della biblioteca e realizzare l’attività di promozione e
animazione alla lettura, come meglio specificato nella seguente tabella:
Intervento
1.05.01.02

Capitolo
Descrizione
1478-00 “Spese per la biblioteca (CTR RAS)”

1.05.01.03
1.05.01.02

1478-10
1476-10

1.05.01.03

1478-40

Variazione
€
2.200,00
“Spese per animazione alla lettura”
€ 2.200,00
“Spese per acquisto beni funzionamento €
- 400,00
biblioteca”
“Attività di promozione e animazione alla €
400,00
lettura organizzate dalla biblioteca”

3) Comunicazione del responsabile del procedimento, prot. n. 5823 del 07.05.2012,
relativa a spostamenti all’interno dei capitoli assegnati al fine di iscrivere in bilancio le
somme derivanti dalle leggi di settore a destinazione vincolata, come meglio
specificato nella seguente tabella:
Risorsa
2.03.20.60
2.02.21.82

Intervento
1.10.04.05
1.04.05.03

Descrizione
Capitolo
2022-00 “Trasferimento della Regione per
provvidenze ai nefropatici”
2023-10 “Contributo regionale attuazione interventi
diritto allo studio a favore alunni disabili
scuola primaria e secondaria di 1° “

€

Variazione
8.878,00

€

1.053,35

Capitolo
Descrizione
Variazione
1877-00 “Assistenza indigenti inabili al lavoro”
€
8.878,00
1435-20 “Spese assistenza scolastica portatori di €
1.053,35
handicap scuola dell’obbligo”
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4)

Comunicazione del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 6018 dell’11.05.2012,
relativa a spostamenti all’interno dei capitolo assegnati al servizio socio culturale al
fine di iscrivere in bilancio le somme derivanti dalla legge 162/1998, a destinazione
vincolata, e finanziare in misura non inferiore al 20% il progetto personalizzato
“Ritornare a casa” a favore di un utente, come meglio specificato nella seguente
tabella:
Risorsa
2.02.20.58

Intervento
1.10.04.05
1.10.04.05
1.10.04.03

Capitolo
Descrizione
2057-20 “Contributo regionale finanziamento piani
personalizzati di sostegno a favore di
persone con handicap grave”

Variazione
€
49.085,75

DELIBERA
Di approvare la prima variazione al bilancio di previsione anno 2012, bilancio pluriennale,
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014, risultante dai prospetti
allegati alla presente.
Di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.

Capitolo
Descrizione
Variazione
1888-25 “L. 162/98 piani personalizzati-gestione €
49.085,75
indiretta”
1888-45 “Spese progetto personalizzato Ritornare a €
7.000,00
casa – quota a carico bilancio”
1889-00 “Assistenza domiciliare”
€
- 7.000,00

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Melis Ettore, Orrù Daniela, Melis Mirco, Cherchi
Gianluca, Pia Giovanni) e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.

5) Comunicazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, prot. n.
6113 del 15-05-2012, relativa a uno spostamento di capitoli assegnati, come meglio
specificato nella seguente tabella:
Intervento
1.05.02.03
1.05.02.05

Capitolo
Descrizione
Variazione
1507-80 “Manifestazioni culturali”
€ - 16.000,00
1507-85 “Spese per trasferimento per organizzazione €
16.000,00
manifestazioni di pubblico spettacolo”

6) Comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico, prot. n. 6491 del 23-05-2012,
relativa all’istituzione di un capitolo in entrata e in uscita, relativi al contributo della
RAS per progetti finalizzati all’occupazione di € 103.405,52, contributo concesso con
deliberazione n. 20/27 del 15.5.2012, come meglio specificato nella seguente tabella:
Risorsa
4.03.40.81

Descrizione
Capitolo
4026-00 “Contributo RAS progetti finalizzati
occupazione”

Intervento
1.08.01.01

Capitolo
Descrizione
3473-50 Progetto
occupazione
viabilità, strade e piazze

€

Variazione
103.405,52

Variazione
manutenzione € 103.405,52

Dato atto che, per effetto delle variazioni allegate, il pareggio di bilancio resta assicurato.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario.
Acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con nota prot. n. 6567 del
24.05.2012.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Melis Ettore, Orrù Daniela, Melis Mirco, Cherchi
Gianluca, Pia Giovanni) e n. 0 astenuti.
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