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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 035 del 30.08.2012
Oggetto: Ratifica quarta variazione al bilancio di previsione 2012.

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 035
Del 30.08.2012

Ratifica quarta variazione al bilancio di previsione 2012.

Il trenta agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.56, 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. 1284, con decorrenza dal 04.09.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

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

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola all’Assessore al Bilancio Federico Ariu.
L’Assessore al Bilancio Federico Ariu illustra al Consiglio, per semplicità in modo
cumulativo trattandosi di variazioni semplici, i contenuti della quarta, quinta e sesta
variazione al bilancio approvate dalla Giunta.
Il Consigliere Ettore Melis, intervenendo sulla quarta variazione al bilancio, evidenzia una
incongruenza nelle variazioni approvate e ritiene che non vi fosse l’urgenza che giustifica la
deliberazione da parte della Giunta.
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Il Sindaco Sandro Broccia interviene per spiegare che, da informazioni assunte dal Revisore
dei Conti e dalla lettura della giurisprudenza in materia, risulta chiaramente che spetta alla
Giunta Comunale giudicare la sussistenza o meno dell’urgenza per l’approvazione di una
variazione da parte della Giunta.
Il Consigliere Vincenzo Piras rileva che fra gli atti inviati ai Consiglieri vi è solo la
“camicia” della proposta e che solo negli ultimi giorni è stato trasmesso anche il resto degli
atti, cioè la delibera della Giunta da ratificare.
L’Assessore alle Politiche Sociali Donato Cau interviene per chiarire le perplessità del
Consigliere Ettore Melis, relative al servizio educativo e spiaggia day; spiega che, date le
maggiori richieste, è stato necessario avere a disposizione un pullman e altri animatori; a ciò
si è aggiunta la necessità di pagare una fattura per servizio reso nei mesi precedenti;
aggiunge che senza la variazione non sarebbe stato possibile rispondere alle maggiori
richieste degli utenti.
Il Sindaco Sandro Broccia chiede ai Consiglieri quali atti siano stati inviati ai Consiglieri in
previsione delle sedute. Chiede inoltre al Segretario di curare in modo particolare la
trasmissione integrale degli atti ai Consiglieri in occasione delle sedute del Consiglio.
Il Segretario interviene per evidenziare che si tratta di deliberazioni di variazione al bilancio
che si trovano pubblicate all’albo pretorio informatico e che, nella prossima fase di
implementazione del sito internet in corso, sarà curato il trasferimento della banca dati
esistente delle deliberazioni e determinazioni, per le quali ha chiesto la costituzione di una
banca dati indipendente ed esterna dal programma informatico di gestione.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione della
Giunta Comunale n. 114 del 03.07.2012.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con nota prot. n. 8983 del
10.07.2012.
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento rag. Carla Corda.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Amministrativo - Finanziario.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Cherchi Gianluca, Melis Ettore, Melis Mirco), astenuti
n. 0.
DELIBERA
Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 03.07.2012 avente per oggetto
“Quarta variazione al bilancio di previsione 2012”.
Di dare atto che con il provvedimento adottato in via di urgenza dall’organo esecutivo sono
stati rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
Di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere.

Il Consigliere Ettore Melis si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti e annuncia voto contrario.
IL CONSIGLIO
Premesso che con deliberazione G.C. n. 114 del 03.07.2012 è stata adottata, in via di urgenza,
la quarta variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.
267.
Dato atto che, ai sensi della richiamata normativa:
- le variazioni adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, a pena
di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro
il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- in caso di mancata o parziale ratifica dei provvedimenti di variazione adottati dall’organo
esecutivo in via d’urgenza, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,
e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata.
Riconosciuti, con riferimento all’atto adottato dall’organo esecutivo, i requisiti d’urgenza, in
relazione alla realizzazione degli interventi programmati ed alla necessità di far fronte alle
nuove esigenze di gestione.
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la
prescritta ratifica, ai sensi della citata normativa.
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni approvate.
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