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 032 del 08.08.2013
Oggetto: Ratifica prima variazione al bilancio di previsione 2013.

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 032
Del 08.08.2013

Ratifica prima variazione al bilancio di previsione 2013.

L’otto agosto duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala consiliare del Municipio,
alla prima convocazione, 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. 1022, con decorrenza dal 09.08.2013.
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.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a

Il Sindaco Broccia Sandro dà la parola all’Assessore al bilancio Ariu Federico che illustra la
proposta.

______________________
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Melis Ettore, che dà lettura di una relazione (allegato 1);
- l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana che, in relazione alle variazioni relative alle
spese culturali, sottolinea che l’Amministrazione ha investito bene i fondi per la cultura, con
due grandi iniziative: fiera del tappeto e area archeologica di Cuccurada; occorre continuare
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ad investire risorse perché l’area archeologica assuma la dovuta notorietà ed è perciò che
sono stati programmati eventi a forte richiamo turistico, lo stesso scopo avevano gli interventi
della manifestazione “Dromos”, collaterali alla fiera del tappeto; ricorda che tutte le grandi
strutture archeologiche sono sovvenzionate dallo Stato e che anzi il Ministero spinge sul
piano delle sovvenzioni esterne; che si tratta di eventi che possono creare occupazione; se
non si crede nella cultura, si chiede per quali ragioni le precedenti Amministrazioni hanno
destinato risorse così rilevanti per la costruzione dell’anfiteatro e per gli scavi archeologici
dell’area di Cuccurada; si tratta di interventi che daranno risultati nel lungo periodo;
- il Consigliere Sanna Francesco, espone i dati sul bando della mensa scolastica e i risultati
ottenuti dalla provincia del Medio Campidano, evidenziando gli impulsi alla crescita
dell’economia locale, evidenzia che a questo bando si è rifatta l’Amministrazione Comunale
per definire il nuovo capitolato del servizio; ricorda che l’Amministrazione ha partecipato al
tavolo tematico aperto dalla provincia del Medio Campidano, con lo scopo di evidenziare gli
aspetti che vanno bene e quelli che sono negativi, ad esempio la difficoltà a reperire
formaggio da grattugia a basso contenuto di sale che sia prodotto sul territorio; ritiene che un
futuro sostenibile si può creare solo se educhiamo i nostri figli a comportamenti virtuosi;
infine evidenzia che il pagamento dei pasti con badge elettronico eliminerà i buoni pasto
cartacei;
- l’Assessore Cau Donato, circa le perplessità espresse per l’intervento sulla ludoteca,
comunica che è stato dato incarico agli uffici di rispondere alle richieste degli utenti, che
erano già state evidenziate in precedenza; che non sono stati invece individuati gli attori,
aspetto che è di competenza degli uffici.

- 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 della 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.
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione della
Giunta Comunale n. 87 del 16.07.2013.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con nota prot. n. 8078 del
27.07.2013.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e il parere circa la regolarità contabile del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario.
Con n. 10 favorevoli, n. 1 contrario (Melis Ettore), n. 2 astenuti (Melis Mirco, Orrù Daniela)

Intervengono in sede di replica:
- l’Assessore Ariu Federico, spiega le difficoltà della gestione finanziaria, in relazione anche
al patto di stabilità;
- il Sindaco Broccia Sandro, spiega le motivazioni relative all’intervento sulla ludoteca, che
ha lo scopo di avere un supporto qualificato per reinventare il servizio di ludoteca, per capire
quali spazi vi sono perché il servizio sia offerto anche ad altre fasce di età oltre i bambini
della scuola elementare; ricorda che l’Amministrazione Comunale ha sempre sollecitato i
Responsabili di Servizio, quando possibile e nel rispetto della legge, a verificare la possibilità
di affidare a ditte di Mogoro la gestione dei servizi che fanno capo al Comune, ricordando
che ad alcune importanti gare d’appalto non hanno mai partecipato ditte di Mogoro.

DELIBERA
Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 16.07.2013 avente per oggetto
“Prima variazione al bilancio di previsione 2013”.
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 presente deliberazione al Tesoriere.

Intervengono per dichiarazione di voto:
- Melis Ettore, per ribadire le considerazioni espresse in sede di discussione generale.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù
Daniela), dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 16.07.2013 è stata adottata,
in via di urgenza, la prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

La seduta termina alle ore 17.25

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;
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