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 037 del 27.11.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ratifica sesta variazione al bilancio di previsione 2014.
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. Peis Maria Teresa

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1586, con decorrenza dal 01.12.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

N. 037
Del 27.11.2014

Ratifica sesta variazione al bilancio di previsione 2014.

Il ventisette novembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.18, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Orefice Thomas
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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X
X
X
X
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X
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X
X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco da la parola all’Assessore al Bilancio Ariu Federico che illustra la proposta.

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

Intervengono nella discussione:
- il Sindaco Broccia Sandro, il quale sul PLUS informa del ricorso al TAR presentato
dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla contro la decisione della Regione di trasferire a
Mogoro la sede del PLUS e del perdurante rifiuto del Comune di Ales di trasferire i fondi
residui della precedente gestione;
- il Consigliere Melis Ettore, il quale esprime soddisfazione per l’accoglimento della
proposta di istituzione di apposito capitolo per l’effettuazione di un corso di pronto soccorso
pediatrico e chiede cosa è stato fatto qualcosa per dare attuazione all’iniziativa, segnalando
la disponibilità della locale sede della Croce Rossa e la necessità che i fondi siano impegnati
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entro l’anno; chiede inoltre l’inserimento stabile di risorse in bilancio affinché i corsi possano
essere svolti ogni anno;
- il Consigliere Pia Giovanni, il quale chiede approfondimenti circa le risorse del PLUS
delle annualità precedenti, che il Comune di Ales continua a detenere, ritenendo che si tratti
di uno sgarbo istituzionale; valuta negativamente il ricorso al TAR proposto dall’Unione Alta
Marmilla dopo aver fallito nella precedente gestione del PLUS, confermando comportamenti
passati e ponendosi come eccezione rispetto alla regola istituzionale di collaborazione fra
Enti; per i fondi residui, ritiene necessaria un’azione di rivalsa contro il Comune di Ales, con
addebito delle spese;
- l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana, la quale in merito al corso di primo
soccorso pediatrico riferisce dell’incontro con il dott. Pusceddu, fissato per lunedì prossimo,
per esaminare nel dettaglio le modalità organizzative;
- l’Assessore alle Politiche Sociali Cau Donato, il quale comunica dei contatti avuti con il
Responsabile del 118 della ASL di Oristano, che ha dato la disponibilità ad organizzare il
corso in tempi brevi;
- il Sindaco Broccia Sandro, il quale espone che, fermo l’impegno dei fondi entro dicembre,
il corso di primo soccorso pediatrico verrà effettuato nei primi mesi del 2015 e che, dopo la
sua attuazione, l’Amministrazione Comunale vedrà quali saranno i risultati e farà le sue
valutazioni per il futuro; circa la gestione del PLUS, ribadisce la grande difficoltà di
effettuare la gestione con dli Enti dell’Alta Marmilla, sottolinea che i fondi da trasferire al
Comune di Mogoro sono più di 800.000 euro, perché comprendono anche la quota del sub
ambito del Terralbese; aggiunge che non immaginava quali conseguenze sarebbero derivate
dallo spostamento da Ales a Mogoro dell’Ufficio di Piano; circa il ricorso al TAR, che è stato
notificato da pochi giorni, rispetto al quale il Comune è controinteressato, ritiene che il
Comune debba costituirsi in giudizio, come farà lo stesso ex Commissario del PLUS; ricorda
che per ottenere dal Comune di Ales copia della documentazione del PLUS è stato necessario
minacciare una denuncia alla Procura della Repubblica e che finalmente i documenti sono
stati consegnati; riferisce che il Comune di Ales non vuole restituire i fondi del PLUS,
motivando che avrebbe conseguenze negative per il raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilità, anche così non é perché sono fondi a destinazione vincolata; che su questo punto la
Regione sta effettuando riunioni con i Sindaci senza ottenere alcun risultato e confrontandosi
con il MEF per tale aspetto; che tramite l’Ufficio Ragioneria sono stati presi contatti con la
Ragioneria Provinciale dello Stato, che sta per mettere per iscritto la non influenza sul patto
di stabilità dei fondi del PLUS, che dovrebbero essere in totale circa 1,5 milioni di euro;
spera infine di non essere costretto a fare per tale motivo un’azione legale;
- l’Assessore alle Politiche Sociali Cau Donato, il quale espone che nulla ha fatto il Sindaco
di Mogoro per far sì che il Comune di Mogoro diventasse sede dell’Ufficio di Piano del
PLUS; ricorda che sono stati persi i fondi del PLUS del 2013 e, a parte tutto, che ciò che è
veramente scandaloso è che per quattro mesi sia stato negato l’accesso agli atti del PLUS da
parte del Comune di Ales.

- 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.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Melis Ettore, per annunciare voto
favorevole.
IL CONSIGLIO

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 23.10.2014 è stata adottata,
in via di urgenza, la sesta variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

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 necessario provvedere alla ratifica.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 12688 del
17.112014.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e il parere circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile
del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 23.10.2014, avente per oggetto
“Sesta variazione al bilancio di previsione 2014”.
Di dare atto che con il provvedimento adottato in via di urgenza dall’organo esecutivo sono
stati 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.

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.

Dato atto che, ai sensi della richiamata normativa:
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