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N. 031
Terza variazione al bilancio di previsione 2012.
Del 28.06.2012
Il ventotto giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.35, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria, comunicata ai Consiglieri a
norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
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_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1056, con decorrenza dal 03.07.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Federico Ariu che dà lettura della seguente
relazione: “Prima di passare all’analisi degli interventi che intendiamo finanziare con
l’avanzo di amministrazione 2011, mi soffermo brevemente sulla parte della variazione che
non riguarda l’avanzo. Sono stati iscritti in bilancio, in entrata, € 5.875,72 di restituzione
quota consortile autorità d’ambito, che verranno utilizzati per incrementare il capitolo di
bilancio riguardante le prestazioni professionali per studi e progettazioni e alcuni altri piccoli
interventi che riguardano alcune necessità avanzate dall’Ufficio Tecnico.
Inoltre è stata iscritta in bilancio la somma riguardante l’eredità lasciata al Comune di
Mogoro dalla Signora Paola Orrù, con vincolo di destinazione nella casa di riposo. La
somma liquida ammonta a € 388.898,99 che ci permetterà, come da progetto definitivo
approvato, di portare avanti i lavori della casa di riposo. Dopo questa parte, passiamo ora ad
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analizzare in che modo l’Amministrazione comunale intende spendere le risorse dell’avanzo
di amministrazione 2011. Come già detto nella relazione al conto consuntivo approvato
martedì 26 giugno, l’avanzo di amministrazione è probabilmente la parte di risorse pubbliche
più grossa, la più importante che ci troviamo a programmare. Il bilancio di previsione ha
numeri molto più importanti, ma come spiegato nella relazione previsionale e programmatica,
dopo che si tolgono le spese fisse e di gestione, il margine di manovra è veramente esiguo,
sicuramente inferiore a quello che abbiamo avuto a disposizione in questi tre anni dall’avanzo
di amministrazione. L’avanzo disponibile del 2011 ammonta a € 836.805,56 mentre l’avanzo
vincolato è pari a € 144.586,27. Stiamo programmando circa 100.000 € di avanzo vincolato e
ben 636.805,56 € di avanzo disponibile. Per cui si evince che la quota di avanzo accantonato
per le cause in cui il Comune di Mogoro è coinvolto è di € 200.000. La giustificazione di
questa riduzione di accantonamento in questi tre anni è dovuta dal fatto che le cause si stanno
riducendo. Basti pensare alla causa appena chiusa attraverso una transazione con la Cantina
Sociale Il Nuraghe. Per cui in questo momento la causa più importante riguarda l’impresa
CECI, con una somma di oltre 400.000 €. Per il momento le informazioni al riguardo dicono
che il contenzioso si sta evolvendo in favore del Comune di Mogoro, come decretato dal
perito nominato dal tribunale. Per questi motivi riteniamo sufficiente un accantonamento di
200.000 €. Detto questo, negli interventi che di seguito esporrò si evince chiaramente, ancora
una volta, la coerenza con la quale si sta portando avanti il programma elettorale. Gli
interventi che stiamo finanziando sono altri pezzi del puzzle che si incastrano perfettamente
nelle nostre strategie e che compongono meglio la nostra idea di un paese che cambia
decisamente in meglio! Partendo dagli interventi che riguardano la valorizzazione del paese,
troviamo somme importanti ed è naturale che sia cosi, visto che l’avanzo si può spendere per
opere al titolo II. La somma più importante riguarda i 372.000 € per lavori di riqualificazione
viabilità e piazze che serviranno, con l’aggiunta di un piccolo mutuo, a rifare la Piazza
Sant’Antioco. Il rifacimento della piazza è sicuramente una necessità; dopo aver presentato il
progetto alla popolazione e aver ricevuto centinaia di commenti positivi e di incoraggiamento
ad eseguire un’opera cosi importante. Stiamo destinando inoltre circa 74.000 € per alcuni
interventi straordinari sugli edifici comunali, che ci permetteranno di rifare le facciate dell’ex
Pretura e di casa Grussu, per valorizzare ancora di più l’intervento nella piazza di Chiesa.
Questi fondi verranno inoltre utilizzati per alcuni lavori nell’ex Asilo Denti Paderi, che ci
permetteranno di ospitarvi il Centro di Aggregazione Sociale per gli anziani, anche in
previsione dei lavori nella casa di riposo. Nel campo della viabilità stiamo programmando,
oltre ai 10.000 per la segnaletica stradale, oltre 62.000 €, di cui parte derivanti da fondi
vincolati della Bucalossi, che come detto la scorsa volta ci hanno permesso di effettuare il
taglio del Fondo Unico. Questa somma ci consentirà di intervenire sull’asfalto nelle zone più
critiche e in alcune strade rurali. Nel settore produttivo, stiamo finanziando alcuni interventi
che riguardano la zona artigianale, sia per quanto riguarda la viabilità che l’arredo urbano.
Credo sia la prima volta dopo diversi anni. La zona artigianale è da troppo tempo in stato di
totale abbandono. Per fare questo verranno utilizzati 26.435,74 € di avanzo vincolato da
economie proventi dal PIP. Stiamo cofinanziando il progetto della ristrutturazione dell’ex
Consorzio Agrario con 62.000 € in seguito alla vittoria nel bando regionale per le opere
cantierabili. In queste settimane è già iniziato il confronto con la Coldiretti e con gli
agricoltori, per sviluppare al meglio l’idea della vendita dei prodotti a chilometro zero. Il
contributo straordinario per attività produttive riguarda un intervento che vuole eseguire la
Cantina Sociale nel proprio stabile e su cui ci sentiamo di dare un contributo di 15.000 €. In
sostanza l’idea è quella di sfruttare l’ottima vetrina derivante dalla posizione della Cantina ai
piedi della 131 per creare una sala espositiva e promuovere i prodotti locali.
Come detto dall’Assessore Luisa Broccia nello scorso Consiglio, abbiamo intenzione di
realizzare un arredamento definitivo per la Fiera del Tappeto. Stiamo quindi aggiungendo
35.000 € ai 15.000 € già programmati nel bilancio di previsione. Inoltre abbiamo intenzione
di riqualificare zone abbandonate e degradate del paese. Verranno utilizzate le risorse del

cantiere occupazionale e parte dei 372.000 €. Le zone principali su cui intendiamo intervenire
sono le località Santu Miali, le aree verdi dell’ITC, come da accordi presi in sede di
convenzione con la Provincia, l’area verde fuori dall’ITC e dietro le case in via Spano.
Riteniamo sia un intervento importante, non è opportuno tenere zone del paese in uno stato
cosi pessimo. Sono i primi interventi, forse i più importanti, ma invito il Consiglio a dare idee
su altre zone critiche su cui intervenire. Stiamo finanziando lo smaltimento di rifiuti speciali
quali vernici ecc, come da nota dell’Ufficio Tecnico. Verranno acquistati dei termoconvettori
per la biblioteca e per la scuola primaria per garantire, sia agli studenti sia a chi fruisce di
altri servizi e iniziative, di avere un ambiente favorevole anche nei mesi più freddi dell’anno.
Nel settore sportivo, stiamo dando un contributo alla società Freccia Mogoro per il
rifacimento dello strato di usura della superficie di gioco del campo comunale. Inoltre, i 3.000
€ per accatastare gli edifici comunali riguardano gli spogliatoi del campo intercomunale
perché la Provincia ne sta passando la proprietà al Comune, ma caricando tutti i costi sulle
spalle del Comune. Anche i 10.000 € per la fornitura di materiale riguardano il campo
intercomunale che ci permetteranno di realizzare una passeggiata alberata nel perimetro del
campo. E’ questa però la dimostrazione che tante risorse devono essere ancora investite nella
struttura. Abbiamo accolto positivamente la richiesta di passaggio di proprietà avanzata dalla
Provincia di Oristano, ma ci sarebbe piaciuto che ci venisse consegnato in condizioni
migliori. Ma come detto prima, oltre alle risorse per portare avanti i lavori, dobbiamo farci
carico anche dei costi per il passaggio di proprietà. Questi sono gli interventi principali che
intendiamo realizzare. Mi permetto di dire con assoluta certezza che tutti gli interventi
proposti mirano a portare avanti, ancora una volta, la nostra idea di Mogoro che Cambia”.
Il Sindaco dà la parola ai Consiglieri per gli interventi:
Il Consigliere Ettore Melis dà lettura del seguente intervento “Prima di intervenire sulla
proposta di programmazione dell’avanzo di amministrazione vorrei tornare indietro a due
argomenti trattati nella seduta di martedì scorso. Il primo argomento riguarda il così detto
mutuo da circa € 30.000,00. Che lei sig. Vice Sindaco non abbia molta dimestichezza con il
bilancio, posso anche capire, ma che l’Assessore al Bilancio le passi delle notizie così
imprecise dimostra quanto non sappia ancora leggere i documenti contabili. Infatti, il mutuo
per acquisto di automezzi venne programmato all’interno del bilancio di previsione 2003,
quando lei sig. Vice Sindaco era in maggioranza per cui doveva sapere, approvato con
deliberazione del C.C. n. 3 del 14 febbraio 2003, iscritto con codice di bilancio 5035091, e
ammortizzato nelle annualità dal 2004 al 2023. Il totale iniziale era quantificato in €
251.129,00, e vennero acquistate le due autovetture (le Punto), la ruspa, l'autocestello e
qualche altro mezzo operativo. Ciò che è rimasto iscritto, come residuo, pari a € 29.900,74 è
la somma non spesa e mai rimodulata con la Cassa DD.PP., né utilizzata per l’acquisto di
altri automezzi, nonostante alcune sollecitazioni fatte all’ufficio Tecnico negli anni passati
quando io ero Assessore al Bilancio. Mentre circa le affermazioni del Consigliere Montisci
sui lavori da eseguire sui giardini di piazza del Carmine vorrei citare testualmente, dalla
relazione tecnica del progetto approvato e che trovasi presso l’ufficio tecnico, “L'intervento
prevede la demolizione dei muretti e dei pilastrini che prospettano e su Via E. Lussu e su Via
Dante, nonché la demolizione dei muretti che prospettano sul sagrato antistante la chiesa, ….
Sono inoltre previste ulteriori demolizioni che mirano a eliminare tutti gli elementi costruttivi
presenti all' interno dell' area quali panchine in muratura, fontana, fontanelle, lastricato,
gradini e aiuole nonché l'inevitabile taglio o espianto e reimpianto di alcuni alberi”, per cui,
non è propriamente come ha detto lei Consigliere Montisci, ma la piazza per come la
conosciamo noi ora verrà completamente rasa al suolo. Venendo, poi, al punto in discussione
oggi, illustro la proposta presentata dal gruppo di minoranza:
Cantiere musealizzazione reperti Cuccurada. Sarà utilizzata la somma di euro 120.000,00 per
la realizzazione di un cantiere occupazionale per la pulizia e catalogazione dei reperti
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rinvenuti presso il nuraghe di Cuccurada conservati presso il museo del Carmine.
L’intervento è finanziato da avanzo d’amministrazione 2011 vincolato e no (Fondi piano
occupazionale).
Manutenzione viabilità zona artigianale. Sarà utilizzata la somma di euro 26.435,74 per la
manutenzione delle strade e marciapiedi della zona artigianale. L’intervento è finanziato da
avanzo d’amministrazione 2011 (Fondo da economie proventi PIP).
Spese appalto segnaletica stradale. Sarà utilizzata la somma di euro 5.000,00 per la
sistemazione della segnaletica stradale nelle vie e piazze del centro urbano. L’intervento è
finanziato da avanzo d’amministrazione 2011.
Lavori di adeguamento scuola elementare Piazza Sant’Antioco. Sarà utilizzata la somma di
euro 350.000,00 per lavori di adeguamento del fabbricato della scuola elementare di Piazza
Sant’Antioco. L’intervento è finanziato da avanzo d’amministrazione 2011.
Spese acquisizione aree archeologiche. Sarà utilizzata la somma di euro 40.000,00 per
l’acquisto di alcune aree di importanza archeologico-culturale comprendenti siti archeologici
di notevole interesse. L’intervento è finanziato da avanzo d’amministrazione 2011.
Creazione fondo di garanzia imprenditoria giovanile. Sarà utilizzata la somma di euro
50.000,00 per la creazione di un fondo di garanzia per l’imprenditoria giovanile nuova ed
esistente (imprese con titolari con età minore di anni 40). L’intervento è finanziato da avanzo
d’amministrazione 2011.
Laboratorio estivo aggregazione giovanile. Sarà utilizzata la somma di euro 11.393,5 per la
creazione di laboratori estivi per i ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 16 anni. L’intervento è
finanziato da avanzo d’amministrazione 2011 – (Fondo per servizi sociali).
Vorrei segnalare altresì che quattro delle voci presenti nell’avanzo vincolato 2011 erano
presenti anche nell’avanzo 2010, ciò a significare che si sono trascinate un anno senza essere
spese. Sulla nostra proposta, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, avuti un attimo prima di iniziare la seduta del Consiglio Comunale, mentre il
revisore contabile non si è potuto esprimere in quanto mancavano questi due pareri. Chiedo
altresì, come evidenziato dal Revisore Contabile, se sia stato acquisito il parere del legale
dell’ente in quanto la programmazione proposta dalla maggioranza supera il 50%
dell’avanzo a disposizione. Infatti, viene accantonata una cifra pari a circa € 250.000,00”..
Il Sindaco Sandro Broccia spiega che l’entità dell’avanzo era nota da oltre 30 giorni e che
proposte potevano essere fatte da diverso tempo.
Il Consigliere Vincenzo Piras interviene per preannunciare il voto contrario sulla proposta
dell’Amministrazione, in quanto non condivide l’intervento sulla piazza Sant’Antioco, cui è
stata destinata una quota importante dell’avanzo.
Entra il aula il Consigliere Mario Floris alle ore 17.36
Il Consigliere Vincenzo Montisci interviene per ricordare la filosofia dell’amministrazione di
rendere vivibile e accettabile l’abitato e che sotto questo aspetto sono molto importanti le
piazze e la viabilità, soprattutto le piazze che sono i punti di socializzazione; l’avanzo di
amministrazione è stato programmato per consentire lo sviluppo di Mogoro sotto questo
profilo; le risorse non sono mai sufficienti, ma se mai s’inizia mai si conclude; relativamente
alle osservazioni sulla relazione tecnica dei giardini del Carmine evidenzia che è quella del
progetto preliminare; se si va a vedere il definitivo non è quello scempio che descriveva il
Consigliere Melis, quel giardino è stato trascurato per decenni: l’intervento che si sta
proponendo è una riqualificazione dello spazio e ciò si vedrà nell’esecuzione; relativamente
all’opinione del Consigliere Vincenzo Piras ritiene che la filosofia di sviluppo del paese è
quella appena esposta; il progetto globale per la sistemazione della piazza Sant’Antioco è
stato stimato in 1,5 milioni di euro.

Il Consigliere Giovanni Pia evidenzia che solo ieri alle 14.07 sono stati trasmessi gli atti della
variazione, che certo la maggioranza ha i numeri per non approvare le proposte della
minoranza; che l’intenzione della maggioranza di ricollocare il municipio nell’edificio della
ex scuola elementare non corrisponde alla visione della minoranza; ricorda che la struttura
non è agibile come scuola, ma che dentro ci si fa di tutto e di più; ricorda che la richiesta di
finanziamento del colle di S. Antioco è stata presentata alla Regione dalla precedente
Amministrazione non meno di 5-6 volte, per un totale che è cresciuto da 1,2 a 1,6 milioni di
euro, senza esito; si augura che l’attuale Amministrazione riesca a finanziarlo con fondi che
non derivino da mutuo, dato che vi sono priorità ben maggiori. Ritiene che le proposte della
minoranza siano meritevoli quanto quelle della maggioranza.
Il Consigliere Stefano Murroni approva in pieno la proposta di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione, che è espressione di tutto il gruppo di “Mogoro che cambia” e non solo del
Sindaco Broccia; ribadisce che la volontà di riqualificazione della piazza S. Antioco non farà
mai mancare una scuola agli studenti mogoresi; conclude che la maggioranza è contenta
delle proposte presentate dalla minoranza, che verranno valutate.
Il Consigliere Francesco Sanna ricorda che, dopo l’impianto fotovoltaico sui tetti delle scuole
che consentirà di tagliare il 50% delle utenze comunali, dopo l’eliminazione dei piatti di
plastica nella mensa che consentirà di non smaltire da 5 a 10 tonnellate di plastica all’anno,
la pulizia della pineta vicina al centro di aggregazione sociale che era diventata una
discarica, quest’anno si elimineranno nella mensa le bottiglie di plastica, introducendo nel
menù piatti legati alla stagionalità. Ricorda che c’è stato un incontro con la Coldiretti per
introdurre ove possibile nella mensa prodotti nostrani, come la carne che fino all’anno scorso
era polacca; sottolinea che quando il Consigliere Luisa Broccia ha proposto di arredare il
Centro Fiera con materiali di riciclo la proposta è stata accettata di buon grado.
Il Consigliere Luisa Broccia relativamente alla proposta della creazione di un fondo di
garanzia per le giovani imprese, precisa che l’Amministrazione ha molto a cuore le
problematiche dei giovani, che l’idea del fondo era venuta anche alla maggioranza, ma prima
si è pensato di sentire i giovani mogoresi: la risposta è stata che le imprese hanno grossi
problemi ma che permettere di accendere prestiti significa aggiungere debiti a debiti e poi le
imprese si trovano in una situazione ancora più grave; ritiene che avere iscritto in bilancio
30.000 euro per acquisto di attrezzature sia una buona soluzione in questo campo.
Il Vice Sindaco Luca Orrù si rivolge al Consigliere Vincenzo Piras, evidenziando che la
maggioranza ha parlato dell’eventuale recupero della ex scuola elementare, che da una stima
costerebbe 400-500 mila euro, evidenziando che ne occorrerebbero per laboratori, palestra e
attrezzature varie molto di più; ritiene che la stima della cifra per la ristrutturazione del colle
di Sant’Antioco appare esagerata.
L’Assessore Maria Cristiana Scanu interviene sul caseggiato scolastico di piazza
Sant’Antioco, per ricordare che la cifra più congrua si aggira sui 500 mila euro. Ritiene non
sia il caso di mettere una toppa con un intervento in economia. Ritiene sia stato un peccato
che negli anni della precedente Amministrazione non vi sia stato neppure un intervento per
ampliare gli spazi verdi. Insistere, come fa la minoranza, sulle osservazioni sugli alberi da
tagliare le appare poco opportuno.
Entra il Consigliere Mirco Melis alle ore 18.10.
L’Assessore Federico Ariu interviene per la replica.
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Il Sindaco Sandro Broccia mette in votazione la proposta della minoranza ed apre le
dichiarazioni di voto, che sono le seguenti:
Il Consigliere Ettore Melis: "Dichiaro il voto favorevole per la proposta presentata dalla
minoranza e voto contrario per la proposta della maggioranza, in quanto le proposte da noi
presentate rappresentano interventi volti a opere ed investimenti realizzabili, che non tendono
a disperdere, come invece la proposta della maggioranza, le risorse a disposizione in
numerosi interventi, che spesso risultano di improbabile realizzazione, lasciando
immobilizzate risorse in bilancio. Il tempo che ha avuto la minoranza per presentare eventuali
proposte di utilizzo dell’avanzo di amministrazione è stato dettato dall’attesa della proposta
della maggioranza, iscritta a questo consiglio, e, se è vero, che la minoranza ha trasmesso
solo oggi la sua proposta è altresì vero che la maggioranza, nonostante avesse avuto lo stesso
tempo della minoranza dopo il deposito degli atti del conto consuntivo, ha formulata la sua
proposta soltanto ieri, come si evince dal parere del Revisore Contabile a cui sono state
mandate le note, e la proposta di variazione, con protocollo del 27 giugno."

1) comunicazione del Tesoriere Banco di Sardegna relativa alla restituzione di quota parte
dell’avanzo di amministrazione dell’autorità d’ambito territoriale, pari a € 5.875,72,
più precisamente:
Risorsa
Capitolo
Descrizione
Variazione
3053353
3164
“Restituzione quota consortile autorità
d’ambito”
€
+ 5.875,72
2) atto di registrazione di testamento pubblico rogato dal notaio Dott. Sergio Pinna, con il
quale il Comune di Mogoro è stato nominato erede universale di tutti i beni della
defunta Sig.ra Orrù Paola, deceduta in Oristano in data 21 febbraio 2011, e pertanto, il
responsabile del Servizio Tecnico ha predisposto la successione e quantificato in €
388.898,99 la somma che il Comune acquisirà, da destinare alla costruzione,
completamento o alla gestione della casa di riposo, così come stabilito dalla defunta
nel testamento medesimo, più precisamente:
Risorsa
4054301

Capitolo
Descrizione
4083
“Trasferimento per donazione testamentaria” €

Variazione
+ 388.898,99

Il Consigliere Giovanni Pia annuncia voto favorevole alla proposta della minoranza.
Il Consigliere Vincenzo Montisci annuncia voto contrario alla proposta della minoranza,
evidenziando che la proposta della maggioranza tende a migliorare l’abitato.
Il Sindaco Sandro Broccia pone quindi in votazione la proposta della minoranza, che viene
respinta con voti favorevoli n. 4 (Ettore Melis, Giovanni Pia, Gianluca Cherchi, Mirco Melis),
contrari n. 11 (Sandro Broccia, Luca Orrù, Federico Ariu, Donato Cau, Maria Cristiana
Scanu., Sonia Floris, Francesco Sanna, Stefano Murroni, Luisa Broccia, Mario Floris,
Vincenzo Montisci), astenuto n. 1 (Vincenzo Piras).

3) comunicazione del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 8150 del 27.06.2012, con
la quale vengono programmati diversi interventi da finanziare con avanzo di
amministrazione 2011 e vengono richieste alcune integrazioni di interventi per spese
correnti, come specificato nella sottostante tabella:
Intervento
1010603
1010602

Il Sindaco Sandro Broccia pone quindi in votazione la proposta della maggioranza, che viene
approvata con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Ettore Melis, Giovanni Pia, Gianluca
Cherchi, Mirco Melis, Vincenzo Piras), n. 0 astenuti.

1010603

IL CONSIGLIO

1090403

Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 19.04.2012;
- il D.Lgs. 267/2000, che approvava il testo unico per gli enti locali, in particolare l’art. 175,
commi 1, 2, 3 e 4 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.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05-05-2011 che approvava la variazione al
bilancio di previsione n. 01;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26-06-2012 che approvava il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2011;
- il conto consuntivo 2011 nel quale risulta un avanzo di amministrazione di € 1.218.648,28,
di cui € 144.586,27 di avanzo vincolato.

1090502

1050202

2010803
2010806
2040201
2060203
2060207
2090306
2090501
2060201
2100301
2100405
2080101

Viste le seguenti comunicazioni e richieste di variazione al bilancio:
2080101

Descrizione
Capitolo
1086-00 “Prestazioni professionali, studi
progettazione ect.”
1087-00 “Spese funzionamento ufficio tecnico
(acquisto beni)”
1087-10 “Spese funzionamento ufficio tecnico
(prestazioni di servizio)”
1481-30 “Spese acquisto beni manutenzioni
anfiteatro”
1718-00 “Spese per prestazioni manutenzioni reti
tecnologiche”
1739-20 “Spese acquisto buste materiale
biodegradabile”
3007-50 “Interventi straordinari edifici comunali”
3007-60 “Spese per accatastamento edifici pubblici”
3131-60 “Interventi straordinari scuola primaria”
3230-40 “Spese per fornitura materiali campo
intercomunale”
3230-60 “Contributo straordinario associazioni
sportive”
3233-75 “Spese redazione piano di protezione civile”
3354-80 “Spese smaltimento rifiuti speciali”
3415-30 “Interventi straordinari impianti sportivi”
3448-30 “Lavori adeguamento e completamento
centro anziani”
3451-10 Acquisto attrezzature attività sociali”
3473-50 “Progetto occupazione manutenzione
viabilità, strade e piazze”
3478-30 “Spese manutenzione viabilità comunale”

Variazione
€

+ 3.175,72

€

+ 200,00

€

+ 500,00

€

+ 1.000,00

€

+ 1.000,00

€
€
€
€

+ 1.632,00
+ 74.234,58
+3.000,00
+ 8.235,95

€

+ 10.000,00

€
€
€
€

+ 15.000,00
+ 9.000,00
+ 10.000,00
+ 1.000,00

€
€

+ 388.898,99
+ 3.000,00

€
€

+ 24.688,15
+ 62.337,42
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2080101
2080101
2080101
2110205
2110407
2110701

3486-10
3486-20
3499-20
3533-00
3579-20
3582-10

“Spese manutenzione straordinaria
segnaletica stradale”
“Spese interventi viabilità segnaletica e
arredo urbano zona artigianale”
“Lavori di riqualificazione viabilità e
piazze”
“Spese fornitura attrezzature e arredi fiera
del tappeto”
“Contributo straordinario attività produttive”
“Ristrutturazione dei locali dell’ex consorzio
agrario”

Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento rag. Carla Corda.
€

+ 10.000,00

€

+ 26.435,74

€

+ 372.000,00

€
€

+ 35.000,00
+ 15.000,00

€

+ 62.000,00

Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione applicare una quota di avanzo di
amministrazione pari a € 742.563,84, di cui € 105.758,28 vincolato e € 636.805,56 di avanzo
disponibile, per finanziare:

Viste le schede di modifica o integrazione al programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2012-2014, redatte dal Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 8243 del
28.06.2012.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 contrari (Ettore Melis, Giovanni Pia, Gianluca Cherchi, Mirco
Melis, Vincenzo Piras), n. 0 astenuti.

DELIBERA
Intervento
1090502
2010803
2010806
2040201
2060203
2060207
2090306
2090501
2060201
2100301
2100405
2080101
2080101
2080101
2080101
2080101
2110205
2110407
2110701

Capitolo
Descrizione
1739-20 “Spese acquisto buste materiale
biodegradabile”
3007-50 “Interventi straordinari edifici comunali”
3007-60 “Spese per accatastamento edifici pubblici”
3131-60 “Interventi straordinari scuola primaria”
3230-40 “Spese per fornitura materiali campo
intercomunale”
3230-60 “Contributo straordinario associazioni
sportive”
3233-75 “Spese redazione piano di protezione civile”
3354-80 “Spese smaltimento rifiuti speciali”
3415-30 “Interventi straordinari impianti sportivi”
3448-30 “Lavori adeguamento e completamento
centro anziani”
3451-10 Acquisto attrezzature attività sociali”
3473-50 “Progetto occupazione manutenzione
viabilità, strade e piazze”
3478-30 “Spese manutenzione viabilità comunale”
3486-10 “Spese manutenzione straordinaria
segnaletica stradale”
3486-20 “Spese interventi viabilità segnaletica e
arredo urbano zona artigianale”
3499-20 “Lavori di riqualificazione viabilità e
piazze”
3533-00 “Spese fornitura attrezzature e arredi fiera
del tappeto”
3579-20 “Contributo straordinario attività produttive”
3582-10 “Ristrutturazione dei locali dell’ex consorzio
agrario”

Variazione
€
€
€
€

+ 1.632,00
+ 74.234,58
+3.000,00
+ 8.235,95

€

+ 10.000,00

€
€
€
€

+ 15.000,00
+ 9.000,00
+ 10.000,00
+ 1.000,00

€
€

+ 388.898,99
+ 3.000,00

€
€

+ 24.688,15
+ 62.337,42

€

+ 10.000,00

€

+ 26.435,74

€

+ 372.000,00

€
€

+ 35.000,00
+ 15.000,00

€

+ 62.000,00

Di approvare la terza 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 la terza variazione al bilancio di previsione 2012 comporta la contestuale
modifica o integrazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 20122014, come risulta dalle schede allegate.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 12 favorevoli, 4 contrari (Ettore Melis, Giovanni Pia, Gianluca Cherchi, Mirco Melis),
0 astenuti, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Verificato il permanere dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
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