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 038 del 30.08.2012
Oggetto: Settima 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
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

N. 038
Del 30.08.2012

Settima 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. 1287, 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, che Illustra
la proposta della settima variazione al bilancio.
Il Consigliere Ettore Melis ritiene eccessivo l’aumento delle spese per il Consiglio e la
Giunta, ritiene sia fuori luogo l’esternalizzazione del servizio di manutenzione dell’impianto
di illuminazione pubblica finora curata dagli operai comunali, che la cessione
dell’autocestello per 18.000 euro produce un’entrata una tantum che va a finire in avanzo di
amministrazione, che rimane un servizio con un costo di 7.500 euro oltre 4000 euro per la
sostituzione dei punti luce, per complessivi circa 14.000 euro, che è una cattiva politica di
gestione del bilancio e dei servizi che non ha senso.
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L’Assessore alla Cultura Maria Cristiana Scanu interviene per mettere in evidenza
l’intervento che si sta facendo sul versante dell’ecosostenibilità, con l’acquisto delle
colonnine dispenser per l’acqua nelle scuole, che eliminerà l’acquisto dell’acqua in bottiglia,
favorendo il risparmio in termini di minori rifiuti conferiti in discarica.
Il Consigliere Gianluca Cherchi chiede quali sono le motivazioni che hanno indotto
l’Amministrazione ad accogliere la proposta dell’ufficio tecnico di esternalizzazione del
servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione, anche perché la cessione
l’autocestello è un regalo e la macchina serve anche per altri usi oltre alla sostituzione delle
lampadine.
Il Sindaco Sandro Broccia interviene per spiegare che le spese per Sindaco e Giunta sono
relative al rimborso delle spese per le giornate di assenza dal lavoro degli Amministratori.
Sulla esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica evidenzia che in più di un
occasione è stato sollevato il problema degli operai comunali collocati in pensione e non
sostituiti; che l’Amministrazione sta facendo un’operazione che consente due obiettivi: un
servizio ai cittadini decisamente migliore di quello attuale, perché l’impresa dovrà effettuare
la riparazione del guasto entro le 24 ore dalla segnalazione, servizio che non si è mai riusciti
ad effettuare in quanto l’operaio che si occupa dell’illuminazione, e di molto altro, fa un giro
settimanale, per cui in media dalle segnalazioni passano molti giorni (in un caso sono stati
17) per sostituire una lampadina; secondo obiettivo è che un operaio comunale verrà liberato
dalla predetta mansione; sul valore del mezzo che viene ceduto, aggiunge che la stima è stata
fatta dall’ufficio tecnico, che il mezzo è stato acquistato diversi anni fa (sette) ed utilizzato
solo per qualche ora la settimana, creando in questo caso un esempio di cattiva gestione;
ritiene che l’Amministrazione é sicura che questa operazione avrà esito positivo, sarà poi
l’esperienza a dire quali saranno i risultati raggiunti; aggiunge che l’Amministrazione sta
cercando di capire quali servizi che si fanno in economia possono essere dati in appalto;
evidenzia che nella maggior parte dei Comuni il servizio di illuminazione è appaltato da 2025 anni, com’è raro che vi siano Comuni di questa dimensione che gestiscano in economia il
servizio di manutenzione del verde pubblico, sul quale l’Amministrazione sta riflettendo.
Il Consigliere Ettore Melis interviene per esprimere voto contrario, ribadendo che il cestello
veniva utilizzato anche per le potature delle piante e per la sistemazione delle luminarie
natalizie e che la precedente Amministrazione stava pensando di utilizzare il mezzo anche per
servizi a domanda individuale a richiesta dei privati.
IL CONSIGLIO
Visti :
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 23.03.2003;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed 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 2012, 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 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.

Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione applicare una quota di € 3.000,00 di
avanzo vincolato per finanziare la quota dei progetti “Ritornare a casa” a carico del bilancio.
Vista la deliberazione del C.C. n. 031 del 28.06.2012 con la quale, tra l’altro, veniva applicata
una quota di avanzo di amministrazione di € 74.234,58 per “Interventi straordinari edifici
comunali” e considerato che l’Amministrazione intende variare la programmazione di una
quota dello stesso intervento, pari a € 5.500,00, come meglio specificato nella tabella
sottostante:
Intervento
2010803
2010805
2040105
2040205

Capitolo
3007-50
3004
3130-60
3152

Descrizione
Interventi straordinari edifici comunali
Acquisto straordinario mobili, macchine e
attrezzature informatiche uffici comunali
Acquisto attrezzature e beni scuola
dell’infanzia
Acquisto attrezzature e beni scuola
primaria

Variazione
€ - 5.500,00
€ +

2.000,00

€ +

1.750,00

€ +

1.750,00

Viste le seguenti comunicazioni e richieste di variazione al bilancio:
1) determinazione della Regione - Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale, n. 322 del 13 giugno 2012, con la quale vengono concessi e erogati i sussidi in
favore di particolari categorie di cittadini, ai sensi della L.R. 8/1999 per l’anno 2012,
assegnando al Comune la somma complessiva di € 131.000,00, con un incremento di €
6.000,00 dei contributi destinati ai cittadini nefropatici e trapiantati di cuore e di €
12.000,00 per i sussidi ai sofferenti mentali, rispetto agli stanziamenti iscritti in
bilancio, più precisamente:
Risorsa
2032060
2032240

Intervento
1100405
1100405

Capitolo
2022
2041

Capitolo
1877
1888

Descrizione
Trasferimento della regione per
provvidenze ai nefropatici
Trasferimento RAS assessorato igiene e
sanità per assegni infermi di mente
Descrizione
Assistenza indigenti inabili al lavoro
Rette e assegni mensili agli infermi di
mente

Variazione
€ +

6.000,00

€ +

12.000,00

Variazione
€ +
6.000,00
€ +

12.000,00

2) comunicazioni del Responsabile del Servizio Tecnica prot. n. 5872 del 07-05-2012,
prot. n. 6671 del 28.05.2012 e prot. 10592 del 21-08-2012, con le quali viene richiesto
di incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli, come meglio specificato
nell’allegata richiesta e nella sottostante tabella:
3)
Risorsa
Capitolo
Descrizione
Variazione
3053191
3122
Rimborso oneri per pulizia locale anfiteatro € + 2.000,00
Intervento
1010802
1050203

Capitolo
1043-5
1482

Descrizione
Spese acquisto beni per manutenzione e
pulizia locali comunali
Spese pulizia locale anfiteatro (con rivalsa
a carico dei richiedenti)

Variazione
€ +

1.000,00

€ +

2.000,00
2

1060203
1080202

1835-10
1936

1080203

1938

Spese per manutenzione impianti sportivi
Spese acquisto beni gestione impianti
illuminazione pubbl.
Spese gestione manutenzione degli
impianti

€ +

1.500,00

€ +

2.000,00

€ +

2.000,00

3) comunicazione del Responsabile del Servizio Amministrativa e Finanziario, prot. n.
10380 del 10.08.2012, con la quale viene richiesto di integrare alcuni capitoli con uno
stanziamento insufficiente, come meglio specificato nell’allegata richiesta e nella
sottostante tabella:
Intervento
10101033
1010103
1010103
1050205
1050203
1090603

Capitolo
1001-30
1002
1004-10
1507-85
1517
1808

Descrizione
Indennità missioni, rimborso spese al
Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali
Spese diverse per il consiglio e la giunta
Spese per giornalino informativo
Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo
Spese per pubblicazioni locali
Spese funzionamento ville, parchi e
giardini

Variazione
€ +
€ +
€ +

5.000,00
2.500,00
1.000,00

€ +
€ +

10.000,00
760,00

€ +

1.500,00

4) comunicazione del Responsabile del Servizio Sociale, prot. n. 10627 del 23.08.2012,
con la quale viene richiesto di integrare alcuni capitoli con uno stanziamento
insufficiente, in particolare la quota a carico del bilancio per finanziare i progetti
“Ritornare a casa”, di € 3.000,00, prelevandoli dall’avanzo vincolato, come meglio
specificato nell’allegata richiesta e nella sottostante tabella:
Risorsa
2022058

Intervento
1100405
1100405

Capitolo
10000-10
2057-30

Capitolo
1888-40
1888-45

Descrizione
Avanzo di amministrazione
Contributo regionale progetto
personalizzato “Ritornare a casa”
Descrizione
Spese progetto personalizzato “Ritornare a
casa”
Spese progetto personalizzato “Ritornare a
casa”-quota a carico bilancio

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 10795 del
29.08.2012.
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 approvare la settima 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.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Cherchi Gianluca, Melis Ettore, Melis Mirco), astenuti
n. 0, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Variazione
€ +
3.000,00
€ +

22.000,00

Variazione
€ +

22.000,00

€ +

3.000,00

Verificata la possibilità di incrementare la risorsa dell’imposta comunale sugli immobili, anni
precedenti, per maggiori accertamenti rispetto alla previsione iscritta in bilancio, come
specificato nella sottostante tabella:
Risorsa
1011061

Capitolo
1009-10

Descrizione
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) –
anni precedenti

Variazione
€ +

27.260,00

Verificato il permanere dell’equilibrio di bilancio.
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento rag. Carla Corda.
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