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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10
Del: 30.03.2009
prot: 1846
data pubbl.ne. 08.04.2009
OGGETTO: Approvazione bilancio previsione anno 2009, pluriennale 2009/2011 e relazione previsionale e
programmatica.

L’anno duemilanove il giorno Trenta
del mese di Marzo , alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che gli art.162,170 e 171 del T.U. 267/2000 , dispongono che i Comuni deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e che il
bilancio sia corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;
Che l’art.162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 stabilisce che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di
previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non possa presentare un disavanzo;
Che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al bilancio annuale di previsione una
relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;
Che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo

dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e

programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente alla
relazione dell’organo di revisione ed agli allegati, fra i quali il programma triennale e l’elenco annuale delle Opere pubbliche;
Che a norma del vigente Regolamento Comunale di contabilità detti atti sono rimasti in deposito per 30 gg. a decorrere dal 23 febbraio
2009, previo avviso notificato a tutti i consiglieri comunali;
Vista la deliberazione della Giunta n.

13 in data 12.02.2009 con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione

dell’esercizio , della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;
Dato atto che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2007, approvato con deliberazione n. 29 del 11 agosto 2008 e che dal
medesimo l’Ente “non risulta” strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Che la Giunta Municipale con deliberazione n°11 del 12.02.2009 ha provveduto alla determinazione delle tariffe e dei corrispettivi per la
fruizione dei servizi a domanda individuale;
Che la Giunta Municipale con deliberazione n. 12 del 12.02.2009 ha provveduto alla determinazione delle tariffe per il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che si intende confermare le suddette tariffe anche per l’anno in corso;
Che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle
misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
Visto l’allegato piano triennale 2009 - 2011 delle Opere pubbliche e relativo elenco annuale 2009, approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n° 8 del 12 febbraio 2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 09 del 12.02.2009 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 10 del 12.02.2009 relativa alla rideterminazione della dotazione organica, piano triennale
assunzioni e fabbisogno anno 2009;
Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
Premesso quanto sopra interviene il Sindaco per meglio specificare alcune voci di bilancio ed in particolare: evidenzia una contrazione,
rispetto all’esercizio finanziario precedente, delle entrate e delle spese rispettivamente di circa 307.000,00 euro e circa 462.000,00 euro,
dovuta alla riduzione dei trasferimenti della Regione Sarda e dello Stato, garantendo comunque i servizi essenziali, in particolare dando
un’impronta significativa con l’allocazione di alcune somme, tenuto conto delle scelte programmatiche, con investimenti sul sapere, sul
sociale e sulle infrastrutture. La somma manovrabile è quindi di circa 240.000,00 euro, pari a circa il 10% della spesa totale sperando in
incrementi una volta che la Regione approverà la Legge Finanziaria.
Pur sussistendo una contrazione delle risorse si è deciso di destinare all’Unione dei Comuni la somma di 13.000,00 euro per attività di
promozione territoriale ( in particolare la partecipazione alla manifestazione internazionale di X TERRA , circa 5.000,00 per la gestione
unitaria, euro 15.000,00 per l’informatizzazione dell’Ente, maggiori spese per il Segretariato Sociale per 15.000,00, euro 10.000,00 per
implementazione attività ricettive, euro 95.000,00 per riqualificazione centro urbano e traffico, progettazioni preliminari euro 30.000,00,
Piano sviluppo strategico euro 25.000,00.
Si è deciso inoltre di affrontare la riorganizzazione dell’Amministrazione con potenziamento dei punti nevralgici, quali la previsione di
assunzione di un ingegnere di posizione “D”, trasformazione a tempo pieno della posizione cat. “D” part time in servizio nell’Area economico
finanziaria e adeguamento al tempo pieno del personale in servizio per il Segretariato Sociale.
Interviene il Consigliere di minoranza Dr. Michele Battacone che chiede chiarimenti in merito a diversi punti come appresso numerati:
1.

da che cosa è dato l’incremento delle spese mensa?

il Sindaco risponde che sono dovute al tempo prolungato;
2.

perché sono eliminate le spese alle scuole?

Il Sindaco risponde che è solo un momentaneo contenimento;
3.

come mai non sono previste spese per il servizio minori (istruzione media)?

Il Sindaco risponde che sono state temporaneamente bloccate;
4.

come mai non sono state previste le spese per contribuzione alle Società Sportive?

Il Sindaco risponde che è in fase di predisposizione un bando con successivo finanziamento;
5.

per quale motivo è stato ridotto in entrata il canone TIM?

Il Sindaco risponde che si è tenuto conto del contratto di locazione;
6.

per quale motivo vi è una riduzione del canone legnatico?

Il Sindaco risponde che sono stati fatti i calcoli sulla base della diversità di voci tra Comune ed Ente Forestale;
7.

a che punto sono le procedure relative ai controlli interni?

Il Sindaco risponde che la Società incaricata dall’Unione dei Comuni inizierà i lavori a breve;
Il Consigliere Battacone chiede chiarimenti in merito all’assunzione del personale come determinato dalla Giunta Municipale con
provvedimento n° 10/2009, evidenziando che la Corte dei Conti della Sardegna pone dei limiti particolari soprattutto in riferimento alle
cessazioni degli anni precedenti.
Il Sindaco risponde che sono state rispettate scrupolosamente tutte le norme di legge in vigore e che le assunzioni e trasformazioni
derivano dalla soppressione di un posto amministrativo di categoria “D”.
Il Consigliere Battacone riconosce il taglio ai trasferimenti che secondo lui non giustificano i tagli operati alle spese sulle attività
scolastiche e sportive. Non è previsto niente per le attività produttive.
Secondo il Sindaco, al riguardo, è necessario preliminarmente capire dove indirizzare le risorse economiche e non disperdere le stesse
in più voci. In tal senso si vuole dotare il Comune – prevedendone i relativi fondi – di un Piano di Sviluppo Strategico.
Interviene ancora il Consigliere Battacone che presumeva si abbattessero le rette dell’asilo nido e si prevedessero sostegni economici
alle famiglie, tenuto conto della situazione di crisi economica generale, mentre si è preferito spendere di più per le consulenze, mentre
era più opportuno ridurre tali spese dando un altro tipo di segnale alla comunità. Non ci sentiamo quindi di approvare il bilancio.
Interviene l’Assessore Signora Fiorella Porcu facendo presente che si stanno finanziando diversi progetti con coinvolgimento, non solo
degli alunni, ma anche delle famiglie.
Il Consigliere Battacone ribadisce la sua proposta di tagliare le spese per le consulenze e destinare più fondi alle scuole.
Il Sindaco ribadisce che non a caso si sono operati dei tagli, gli stessi come già detto prima sono dovuti a minori entrate e in questo
momento si è assunta una decisione transitoria che verrà migliorata, nel proseguo dell’attività amministrativa. Ricorda infatti il Sindaco
che essendo terminata anticipatamente la legislatura Regionale molti processi di finanziamento si sono bloccati e

- quindi –

riprenderanno con l’approvazione del nuovo bilancio regionale e con le nuove politiche di sviluppo che la Giunta Regionale – ci si augura
metterà in campo. Relativamente all’organizzazione del personale si è ritenuto necessario potenziare il Settore Tecnico che spesso
diventa un limite alle attività programmate. Per il Piano Strategico, infatti, è necessario avere professionalità adeguate, così come per il
Piano Agricoltura. Gli stessi senza uno studio alla base non avrebbero risultati adeguati. Le spese al riguardo sono da considerasi “una
tantum”.
Il Progetto di bilancio è migliorabile ed integrabile per cui entro il 30 giugno c. a. verrà effettuata una prima valutazione della
situazione finanziaria complessiva e dei relativi risultati. In definitiva a nome di tutta la maggioranza il Sindaco ribadisce la piena
corrispondenza degli appostamenti in bilancio con le finalità strategiche dell’Amministrazione ed il pieno rispetto di tutte le norme che
presiedono alla formazione del bilancio .
Visto il regolamento di contabilità;
Il Sindaco da atto dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e pone ai voti la proposta di bilancio presentata:
Il Consiglio Comunale con 8 (otto) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari – la minoranza Consiliare – la quale fa la dichiarazione che
segue:
“votiamo contro in quanto la delibera di Giunta Municipale n° 10/2009 inerente il Piano Triennale delle Assunzioni viola quanto stabilito
dall’art. 1, Legge 296/2006 con riferimento alla possibilità di attuare nuove assunzioni solo se sono intervenute cessazioni nel corso
dell’anno precedente, principio ampiamente sostenutosi nella delibera n° 7/2009 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della
Sardegna. Non condividiamo inoltre il taglio dei trasferimenti alle scuole e l’assenza di previsione dei trasferimenti in conto gestione alle
Associazioni Sportive. Infine, a fronte del sempre più ampio disagio economico finanziario delle famiglie, non è stato previsto alcun
incremento dei trasferimenti a loro favore, anche attraverso sussidi per il diritto allo studio e/o abbattimento delle rette; di contro è stato
incrementato in modo esponenziale lo stanziamento per le consulenze esterne, scelta che viola quanto stabilità dalle finanziarie Statali
intervenute dal 2001 ad oggi e tese ad affermare il contenimento delle spese per consulenze nella Pubblica Amministrazione, ma soprattutto
ignora i reali disagi e le vere difficoltà della nostra Comunità;
DELIBERA


di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2009, le cui risultanze finali sono indicate nel riassunto
generale, contenuto nel prospetto allegato in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinto dalla
lettera A);



di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2009;



la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009/2011;




il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;
il programma triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 l’elenco annuale 2009.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL
30.03.2009
Parte Prima - Entrata:
Titolo I Entrate tributarie:
Titolo II

euro 284.542,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate della Regione:
euro 1.890.737,14

Titolo III
Titolo IV

Entrate extratributarie:

euro 567.562,55

Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di capitali e da riscossione di crediti:
euro 3.728.867,46

Titolo V -Entrate da accensione di prestiti:

euro 0,00

Titolo VI

euro 921.914,00

-Entrate da servizi per conto di terzi:

Totale generale entrata euro 7.393.623,15
Parte Seconda - Spesa:
Titolo I -

Spese correnti :

Titolo II

-

Spese in conto capitale:

euro 3.902.867,14

Titolo III

-

Spese per accensione di prestiti:

euro 95.502,11

Titolo IV

-

Spese per servizi per conto di terzi:

euro 921.914,00

Totale generale spesa euro 7.393.623,15

euro 2.473.339,90
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F.to dr. Antonio Fele
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