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 052 del 15.11.2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Nona variazione al bilancio di previsione 2012.
Sulla regolarità tecnica della proposta, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: 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. 052
Del 15.11.2012

Nona variazione al bilancio di previsione 2012.

Il quindici novembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.37, 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. 1740, con decorrenza dal 20.11.2012.
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Il Consigliere Ettore Melis dà lettura del seguente intervento : “In riferimento alla variazione
di bilancio n° 9 dovrò ripetere parte dell’intervento fatto sul punto che vedeva la contrazione
del mutuo per la riqualificazione della piazza Sant’Antioco: la richiesta di contrazione di
mutuo per i lavori di riqualificazione della piazza Sant’Antioco a me sembra fuori luogo e
privo di ragionevolezza dal punto di vista di una gestione oculata del bilancio comunale.
Infatti le somme per detti lavori si sarebbero potute rinvenire tranquillamente nell’avanzo di
amministrazione, considerata la somma complessiva applicata nella prima variazione utile: €
742.563,84, di cui € 636.805,56 di avanzo libero e € 105.758,28 di avanzo vincolato, la cui

L’impiegato/a incaricato/a
______________________
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somma complessiva è andata aumentando nelle varie variazioni approvate nel corso delle
sedute del Consiglio Comunale che si sono succedute sino ad oggi. Di questi tempi, in cui le
riduzioni dei trasferimenti, come vedremo più avanti, incidono in maniera non indifferente
sulla gestione del bilancio, questa rappresenta una spesa superflua. Infatti i trasferimenti
ordinari diminuiscono e le spese correnti aumentano. È vero che dal punto di vista normativo
nulla impedisce tale contrazione, ma l’ammortamento andrà ad incidere sulle quote di
restituzione dei mutui già dal bilancio 2013, ed immagino che ciò causerà non poche difficoltà
per la quadratura del bilancio. Infatti, come si nota anche dai prospetti delle spettanze per il
2012, che si possono estrapolare dal sito del Ministero dell’Interno, si nota come ci sia stata
una riduzione pari € 221.213,40, in riferimento alle spettanze 2011, ma se andiamo ad
analizzare le spettanze per il 2012 alla data odierna, troveremo un’ulteriore riduzione pari a
€ 21.555,31 che verrà recuperato nel 2013. Questo è un campanello di allarme per le casse
comunali in quanto bisognerebbe gestire le somme a disposizione con maggiore oculatezza
cercando di limitare le spese correnti che incidono sulla possibilità di creare investimenti.
Entrando, poi, nel merito della variazione, noto che si stanno alienando beni dell’ex IPAB
“Denti – Paderi” chiedo, di che terreno si tratta e se sono state attuate tutte le procedure
affinché tale alienazione facesse introitare al Comune il maggior importo possibile
riscontrabile sul mercato. La somma di € 5.700,00 da dove è scaturita e quale sarà la sua
destinazione specifica, considerato che l’assessore in altra seduta l’aveva citata come residuo
destinato all’economia. A parte le economie del personale, di cui abbiamo trattato nella
precedente proposta, c’è una distribuzione di risorse in tutta una serie di capitoli di spesa al
titolo I, questo dimostra che in fase di predisposizione del bilancio si è tagliato in lungo e
largo per recuperare risorse e quadrare il bilancio, ma senza fare effettivamente i conti con le
necessità e ora si è costretti a rimpinguare i capitoli al fine di poter arrivare a fine anno con
risorse per poter pagare le bollette. Fortunatamente ci sono le maggiori entrate dell’IMU!
Che nonostante gli allarmismi del Sindaco in fase di istituzione dell’imposta, questa ha
prodotto maggiori entrate, come da noi anticipato più volte. Se però andiamo a depurare i
dati da tutte le voci, che sono parte delle spettanze ordinarie, troveremo che la previsione
definitiva risulta essere pari a € 310.739,86 a cui possiamo aggiungere gli € 83.105,11 di
trasferimento ICI prima casa, per cui abbiamo che complessivamente sulla voce, oggi IMU,
entrano oltre € 393.000,00, somma ben lontano dai € 250.000,00 degli anni 2000! L’entrata,
poi, dei proventi della vendita dell’energia, dovrebbe essere considerata una somma da non
utilizzare per le spese correnti in quanto ha una sua durata ben definita e sui servizi storici
andrebbero soltanto risorse certe. Chiedo poi, visto che si stanno aumentando i capitoli delle
spese di gestione degli immobili comunali (come la fiera del Tappeto), se le associazioni che
le utilizzano stiano compartecipando a tali spese e in che misura, in quanto le norme
prevedono che tutti gli immobili comunali dovrebbero essere produttivi. L’effetto della
cessione dell’autocestello inizia già a sentirsi, infatti mentre l’anno scorso le luminarie
venivano montate dagli operai comunali, da quest’anno stiamo andando a spendere €
1.000,00 per quel servizio, in aggiunta ai € 17.000,00 per la manutenzione dell’impianto. Per
le ragioni esposte il nostro voto su questa proposta non potrà che essere contrari”..
Il Consigliere Giovanni Pia annuncia voto contrario, sulla base anche delle considerazioni di
natura contabile espresse dal Consigliere Ettore Melis sulla proposta di contrazione del
mutuo.
L’Assessore alla Cultura Maria Cristiana Scanu ringrazia l’Assessore al Bilancio per essere
riuscito a trovare fondi per la scuola dell’infanzia, per il servizio mensa e per gli spettacoli
(2000 euro), spiegando che questi ultimi saranno destinati ai festeggiamenti per il centenario
della banda musicale, che l’Amministrazione Comunale ritiene debba essere adeguatamente
festeggiato dato che è ben raro che una banda musicale arrivi a questo traguardo e
annunciando che la festa sarà il 2 dicembre.

Il Consigliere Francesco Sanna interviene circa l’acquisto della lavastoviglie per la mensa;
ricorda che la percentuale di differenziazione dei rifiuti solidi urbani a Mogoro non è il 70%
ma il 64%; spiega che la decisione di far acquistare piatti lavabili per la mensa scolastica
deriva dalla considerazione che, ogni anno, la mensa produceva 10 tonnellate di secco,
ognuna delle quali costa al Comune per lo smaltimento 75 euro IVA inclusa; evidenzia che il
messaggio che l’usa e getta possa essere una prassi quotidiana non era corretto e che ora
l’Amministrazione vorrebbe comunicare che la prassi corretta è il riuso.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Orrù interviene per dare informazioni sul terreno della
ex IPAB Denti – Paderi, spiegando che è stato venduto all’affittuario per il prezzo di stima
fatto dall’Ufficio Tecnico, sulla base del piano di alienazioni immobiliari approvato dal
Consiglio.
L’Assessore al Bilancio Federico Ariu ribadisce che i calcoli dell’IMU fatti dal Consigliere
Ettore Melis sono corretti, salvo il taglio effettuato dal governo, di cui si continua a non voler
tenere conto e che ammonta a 200.000 euro e che lo stesso è il frutto del calcolo che il
governo ha fatto su quanto il Comune di Mogoro avrebbe dovuto incassare; ribadisce che non
è vero che si incassano 380.000 euro dall’IMU.
Il Consigliere Ettore Melis conferma il voto contrario e sul taglio del governo invita
l’Assessore Ariu a controllare il tabulato dei trasferimenti erariali al Comune.
Il Consigliere Giovanni Pia evidenzia che la minoranza sarà d’accordo su ordini del giorno
contrari ad un governo tecnico che si è rivelato un tritacarne e dal quale non è possibile
aspettarsi meravigliosi intenti; che la minoranza sa che mancano 200.000 euro, ma che quella
cifra fa parte di una manovra finanziaria complessiva, come dimostra l’esempio del Comune
di Arborea; che ciò conferma che è l’impianto dell’IMU che va tagliato; che la minoranza è
costretta a votare contro la variazione, perché contiene un mutuo che non condivide;
annuncia voto contrario.
Il Sindaco Sandro Broccia annuncia voto favorevole alla variazione, che l’Amministrazione
sta facendo non per ripristinare voci di bilancio tagliate a pera, come detto da qualche
Consigliere; che sul risparmio energetico derivante dall’entrata in funzione dell’impianto
fotovoltaico l’Amministrazione Comunale spera che il risparmio possa aumentare, in quanto
verrà realizzato un collegamento via cavo dalla fiera del tappeto al Municipio, che più di tutte
le strutture consuma energia elettrica, mentre la scuola materna ne sta già usufruendo; che il
taglio del governo c’è, perché il governo ha fatto una stima di introito da IMU che non è
veritiera.

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;
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•
•

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.

Intervento
1090503
1100402

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione modificare la programmazione dell’avanzo di
amministrazione effettuata con deliberazione del C.C. n. 031 del 28.06.2012 relativamente a €
27.700,00 del capitolo 3007-55 “lavori manutenzione straordinaria edifici comunali” per
finanziare alcuni interventi meglio specificati nella sottostante tabella:
Intervento
2010801
2040101
2040205
2090106
2090501

Capitolo
3007-55
3130-70
3152
3233-70
3353-30

Descrizione
Lavori manutenzione straordinaria edifici
comunali
Interventi impianto termico scuola infanzia
Acquisto attrezzature e beni scuola
primaria
Spese adeguamento PUC alle norme del
PPR (quota cofinanziamento)
Lavori di bonifica aree oggetto di
abbandono rifiuti

Intervento
2090106

Capitolo
4074-20

Capitolo
3233-70

Descrizione
Contributo regionale adeguamento PUC
alle norme del PPR
Descrizione
Spese adeguamento PUC alle norme del
PPR

3053354
3053354
4014029
5035091
5035142

Capitolo
3165
3166
3167
4010
5039
5041

Descrizione
Proventi vendita energia elettrica
fotovoltaico incentivo
Proventi vendita energia elettrica
fotovoltaico ritiro dedicato
Proventi vendita energia elettrica
fotovoltaico scambio sul posto
Proventi cessione terreni ex IPAB
Mutuo cassa DD.PP. per acquisto
automezzi
Mutuo cassa DD.PP. riqualificazione
piazza Sant’Antioco

1938

1110203
1110202

2109-90
2109-91

2100401

3453-10

€ € +

27.700,00
6.000,00

2080101

3473-60

€ +

1.500,00

2080105

3503-10

€ +

15.000,00

+

5.200,00

€ +

24.690,41
Variazione

€ +

24.690,41

Variazione
€ +

17.000,00

€ +

6.000,00

€ +
€ +

2.000,00
41.376,40

€ +

5.700,00

€ +

190.000,00

Descrizione
Spese gestione , raccolta e smaltimento
RR.SS.UU.
Spese manutenzione Casa Grussu –
acquisto beni
Spese gestione manutenzione degli
impianti
Spese manutenzione Fiera del tappeto
Spese manutenzione Fiera del tappeto –
acquisto di beni
Lavori di manutenzione straordinaria ex
asilo Denti Paderi
Lavori di riqualificazione piazza
Sant’Antioco
Acquisto automezzi addetti alla viabilità

Variazione
€ -

13.000,00

€ +

1.000,00

€ +
€ +

1.000,00
500,00

€ +

1.000,00

€ +

41.376,40

€ +
€ +

190.000,00
5.700,00

3) comunicazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario del
06.11.2012 e successive variazioni, con la quale viene richiesto di integrare alcuni
capitoli con uno stanziamento insufficiente, prelevando una quota da altri, dove risulta
una disponibilità non necessaria fino al termine dell’esercizio, come meglio specificato
nella sottostante tabella:
Intervento
1010601

Capitolo
1082

1030101
1030101

1261
1262

1030107
1040103

1262-10
1346-20

Variazione

2) comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 14187 del 08.11.2012,
con la quale viene richiesto di incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli e ridurne
altri, come meglio specificato nella sottostante tabella:
Risorsa
3053354

1905-50

Variazione

Viste le seguenti comunicazioni e richieste di variazione al bilancio:
1) nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, prot. 9069 del 16-08-2011, con la quale viene comunicato il totale del
contributo per l’adeguamento del PUC al PPR, assegnando al Comune di Mogoro un
ulteriore contributo pari a € 24.690,41, rendendo necessaria l’iscrizione in bilancio
della somma, più precisamente:
Risorsa
4034096

1080203

Capitolo
1739

1040203

1367

1050205

1507-85

1100503

1656

1090403
1090503
1110203

1688
1742
2109-40

1110202

2109-92

Descrizione
Oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi a carico del comune
stipendi assegni fissi al personale
Oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi a carico del comune
IRAP a carico del comune
Spese funzionamento scuola materna
(prestazioni di servizio)
Spese per prestazioni di servizio
funzionamento scuola elementare
Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo
Spese funzionamento gestione cimitero
comunale
Spese per fontane e lavatoi pubblici
Spese funzionamento ecocentro
Spese di funzionamento centro
polifunzionale
Spese acquisto beni funzionamento centro
polifunzionale

Variazione
€ € -

519,03
4.000,00

€ € -

1.000,00
900,00

€ +

4.000,00

€ +

2.000,00

€ +

2.000,00

€ +
€ +
€ +

2.000,00
6.000,00
1.000,00

€ +

6.000,00

€ +

2.000,00

Verificata la possibilità di incrementare e ridurre alcune risorse per maggiori e minori
accertamenti rispetto alle previsioni iscritte in bilancio, come specificato nella sottostante
tabella:
Risorsa
1011059
1011061

Capitolo
1002
1009-10

Descrizione
IMU (Imposta municipale propria)
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) –

€ +
€ +

Variazione
60.739,86
4.499,04
3

1021111

1025-10

1020031

1026-10

2012030
2012029

2003
2007-10

2012035

2009

1031140
1031140
3033180
3053260

3052-10
3053-10
3097
3138

anni precedenti
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU) anni precedenti
Addizionale sulla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani (TARSU) anni
precedenti
Contributo ordinario
Trasferimento dello Stato compensazione
minori introiti ICI
Contributo dello Stato per IVA servizi
esternalizzati
Sanzioni ICI
Sanzioni TARSU
Interessi ICI
Introiti e rimborsi diversi

€ +

7.000,00

€ +
€ -

700,00
200.043,99

€ +

83.105,11

€
€
€
€
€

1.702,44
10.000,00
1.400,00
1.778,51
13.200,00

+
+
+
+
+

Dato atto che con la contrazione del mutuo per la riqualificazione della Piazza Sant’Antioco di
€ 190.00,00, non vengono superati i limiti di indebitamento dell’ente.
Verificato il permanere dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Vista la relazione istruttoria predisposta del responsabile del procedimento rag. Carla Corda.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 14302 del
13.11.2012.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario.
Escono dall’aula i Consiglieri Sonia Floris e Piras Vincenzo, i quali non partecipano al voto.
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Gianluca Cherchi, Giovanni Pia, Melis
Mirco, Melis Ettore).
DELIBERA
Di approvare la nona 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. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Gianluca Cherchi, Giovanni Pia, Melis
Mirco, Melis Ettore) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Rientrano in aula dopo il voto i Consiglieri Sonia Floris e Piras Vincenzo
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