COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 del 27-10-2015
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2015.
Il giorno ventisette ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:25, nell’aula consiliare del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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P
P
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P
P
P

Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
P
P
P
A

1

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola all’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che dà
lettura di una relazione (allegato 1).
Il Consigliere Uccheddu Stefania esce dall’aula e rientra dopo pochi minuti.
Il Consigliere Melis Ettore
Chiede dei chiarimenti sui seguenti aspetti:
− Riduzione del contributo regionale per le spese del personale IPAB;
− Aumento in entrata deli accertamenti dei tributi inevasi;
− Riduzione dei fondi destinati alla promozione dello sport;
− Riduzione della spesa per la segnaletica stradale che, invece, necessita di interventi
urgenti;
− Incremento delle spese per l’impianto di illuminazione pubblica;
− Incremento delle spese per l’organizzazione della Fiera.
Segnala inoltre che nel prospetto di verifica degli equilibri risulta un disequilibrio di 13.000
euro. Per tutti i motivi su esposti, il voto del suo gruppo non sarà favorevole.
Il Consigliere Murroni Stefano

Sarà un obiettivo primario del prossimo esercizio intervenire sull’impianto di illuminazione
pubblica e sulla segnaletica stradale.
L’Assessore Ariu Federico
Gli accertamenti iscritti in bilancio sono corretti. A proposito della segnaletica stradale,
riferisce che sono disponibili delle risorse al titolo II.
Il Sindaco Sandro Broccia
Non c’è dubbio che la vigilanza sia uno dei nervi scoperti di questa amministrazione. Ricorda
le motivazioni che impediscono la sostituzione del personale andato in quiescenza. Evidenzia
anche l’assenza da diversi mesi di un operatore di vigilanza. Attualmente l’organico è ridotto
all’osso con il personale provvisorio. Si tratta di problemi oggettivi. Precisa che il comune
dispone di numerosi cartelli stradali che possono essere utilizzati per la sostituzione di quelli
ammalorati.
Il Consigliere Melis Ettore
In sede di dichiarazione di voto, esprime voto contrario per la sottolineatura già fatta
riguardante il capitolo di spesa per l’organizzazione della Fiera.
IL CONSIGLIO
Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 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 2015, la relazione previsionale e programmatica il bilancio
pluriennale triennio 2015/2017, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del
26.02.2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14.07.2015, che approvava il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2014;
- la prima variazione al bilancio di previsione 2015, approvata in via d’urgenza con
deliberazione G.C. n. 44 del 31.03.2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 24 del
15.04.2015;
- la seconda variazione al bilancio di previsione 2015, approvata in via d’urgenza con
delibera di G.C. n. 60 del 07.05.2015 e ratificata con deliberazione C.C. n. 30 del
06.07.2015;
- la terza variazione al bilancio di previsione 2015, approvata con deliberazione C.C. n.
34 del 14.07.2015.
Viste le seguenti comunicazioni di assegnazioni di risorse e richieste di variazione al bilancio:
- nota del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, prot. n. 11301 del
15/10/2015, il quale comunica la necessità di incrementare gli stanziamenti di alcuni
capitoli e ridurne altri, come meglio specificato nella scheda allegata;
- nota del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale prot. n. 11324 del 15/10/2015,
con la quale viene richiesto di incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli e
ridurne altri, come meglio specificato nella scheda allegata;
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-

nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 10099 del 22/09/2015, con la quale
viene richiesto di incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli e ridurne altri, come
meglio specificato nella scheda allegata;
nota del Responsabile dell’Ufficio di Piano, prot. n. 975 del 18/09/2015, con la quale
viene richiesto di incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli e ridurne altri, come
meglio specificato nella scheda allegata.

Verificato il permanere dell’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 11729 del
27/10/2015.
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.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù Viviana) e n. 0
astenuti.
DELIBERA
Di approvare la quarta variazione al bilancio di previsione anno 2015, bilancio pluriennale,
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017, 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 n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Consigliere Pia Giovanni
Ricorda al Sindaco la proposta presentata dalla minoranza sul baratto amministrativo.
Chieda che venga inserita nell’o.d.g. del prossimo consiglio.
L’Assessore Ariu Federico
Ritiene che sia opportuno riunire le proposte della maggioranza e della minoranza sul tema
del baratto amministrativo. Sulla mozione della Zona Franca comunica che sarà oggetto di
discussione del prossimo Consiglio Comunale.
Il Consigliere Pia Giovanni
Ribadisce che l’inserimento all’o.d.g. deve avvenire entro 20 giorni.
Il Sindaco Sandro Broccia
La responsabilità della predisposizione dell’o.d.g. è di competenza del Sindaco.
La seduta termina alle ore 18.00
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 22-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 22-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 02-11-2015 al 17-11-2015 reg. n. 1396.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 02-11-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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