COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 036 del 30.08.2012
Oggetto: Ratifica quinta variazione al bilancio di previsione 2012.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

N. 036

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

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:

Del 30.08.2012

Ratifica quinta variazione al bilancio di previsione 2012.

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. 1285, 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 Consigliere Ettore Melis, intervenendo sulla quinta variazione al bilancio, evidenzia lo
sforamento dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 e dà lettura in proposito dello
stralcio di un parere della Corte dei Conti della Sardegna del 19/03/2012.
L’Assessore al Bilancio Federico Ariu evidenzia che i presunti superamenti di spesa
riguardano le spese per la revisione di uno dei mezzi comunali e chiede cosa debba fare
l’Amministrazione Comunale in presenza di tale normativa, se si debbano fermare i mezzi del
Comune. Si dispiace che la minoranza cavalchi l’onda sostenendo che le spese della fiera
siano comprese fra quelle contingentate dal D.L. 78/2012; ritiene che non è giusto e non va
bene sminuire questo evento e paragonarlo ad una fiera qualsiasi.
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Il Consigliere Ettore Melis ribadisce il voto contrario, ritenendo che le norme obblighino ad
una gestione oculata della spesa corrente e che per la fiera occorra reperire sponsorizzazioni
private.
Il Sindaco Sandro Broccia interviene sulle spese per la Fiera evidenziando che non solo il
legislatore regionale è intervenuto per specificare che le risorse del fondo unico regionale
non sono soggette alle limitazioni di cui al D.L. 78/2010, ma anche che mettere insieme la
fiera del tappeto con le altre fiere e sagre non ha senso; evidenzia che l’appello
dell’Assessore al Bilancio cade desolatamente nel vuoto.

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

IL CONSIGLIO

DELIBERA

Premesso che con deliberazione G.C. n. 120 del 12.07.2012 è stata adottata, in via di urgenza,
la quinta variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012.

Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 12.07.2012, avente per oggetto
“Quinta variazione al bilancio di previsione 2012”.

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.

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.

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 della gestione.
Dato atto che, in relazione al superamento dei limiti previsti dall’art. 6 del DL 78/2010:
- il DL 78/2010 costituisce norma di principio per gli Enti Locali e l’Ente si è adeguato
riducendo i capitoli per formazione, per missioni, ecc.; non è stato possibile non incrementare
i capitoli relativi alla spesa per il carburante delle autovetture utilizzate per il servizio
istituzionale, polizia locale, servizi tecnici e servizi alla persona, considerato che dalle varie
interpretazioni della norma dovrebbero essere esclusi; rimangono pertanto le spese per
l’automezzo in uso ai servizi generali, per notifiche, missioni per conto dell’ente, ecc., che
comunque sono compensate dalla riduzione dei rimborsi per l’uso del mezzo proprio, ai sensi
del comma 12 dello stesso DL;
- la Fiera del Tappeto non s’intende soggetta alle limitazioni di cui al DL 78/2010, in quanto
costituisce un’attività istituzionale per l’Ente, già giunta alla 51a edizione, ed è comunque
finanziata con fondi regionali, con contributi di privati e di altri enti pubblici.
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la
prescritta ratifica.
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni approvate.
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione della
Giunta Comunale n. 120 del 12.07.2012.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con nota prot. n. 10010 del
01.08.2012.
2

