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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24
Del: 25.06.2009
prot: 3228
data pubbl.ne.02.07.2009
OGGETTO: Utilizzo 1 parte avanzo Amministrazione – Variazione al bilancio E.F.2009.

L’anno duemilanove il giorno Venticinque
del mese di Giugno , 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
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 13 - Assenti 0
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Lucia Tabasso
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:
IL RESPONSABILE 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
Illustra l'argomento il Sindaco che per quanto attiene l'intervento pari ad €.12.000,00 per servizi sociali
comunica che lo stesso verrà ulteriormente dettagliato come di seguito:
 Progetto “A Scuola di Avventura”
€. 3.000,00 – Int.1100403, cap.238
 Progetto Motorietà anziani
€. 3.000.00 – Int. 1100403, cap.239
 Progetto Campi “I Vagamondi” di Alternatura
€. 4.000,00 – Int.1100403, cap.240
 Progetto “Giornata Ecologica”
€. 2.000,00 – Int. 1100403, cap.241
Concluso l'intervento del Sindaco prende la parola la Consigliera Giovanna Obinu, minoranza, che evidenzia
come a suo giudizio alcuni interventi quali quelli dell'Info point e le spese di promozione pubblicitaria, nonché
quelle relative alla riqualificazione della Piazza san Giuseppe siano eccessive e sovrastimate a fronte di altre
reali esigenze del paese;
Il Consigliere F. Congiu, Capo gruppo di maggioranza, precisa che l'intervento per l'info point unito alla
immissione in rete dei dati sia istituzionali, che storici, sociologici, turistici e ambientali del territorio, oltre
alla partecipazione attiva degli imprenditori locali, permetteranno di dare forte incentivo all'economia e allo
sviluppo locale. Tale intervento sarà aggiuntivo rispetto rispetto alle risorse a ciò destinate dall'unione dei
comuni, che dovendo intervenire per l'intero territorio della valle del Cedrino, non può procedere ala specifica
promozione di ogni Comune;
Il Consigliere M. Battacone, minoranza, ribadisce che complessivamente gli interventi proposti evidenziano
come non si sia intervenuti sulle primarie esigenze della comunità. Rammenta come, alcuni degli interventi
proposti, fossero già finanziati nel bilancio 2008 e non fossero stati realizzati costituendo quindi un'economia.
A tal proposito richiama l'intervento relativo alla tinteggiatura della scuola media e le strade rurali. Ancora
richiama la riqualificazione della piazza San Giuseppe e la spesa per l'Info point e l'aumento del
finanziamento per il punto di avvistamento. Questi interventi non certo urgenti né prioritari fanno esprimere
un parere contrario all'approvazione della proposta.
Intervengono nuovamente il Sindaco ed il Consigliere Congiu che ribadiscono l'intenzione di procedere ad
una riqualificazione complessiva della rete urbana, per la quale destineranno anche le risorse della L.R.
37/98 e che sulla scorta del progetto di riqualificazione agli atti daranno corso progressivamente all'intero
intervento.
Tutto ciò premesso il Sindaco pone ai voti la proposta illustrata con l'articolazione dell'intervento di €.
12.000,00 per servizi sociali come più sopra dettagliata.
Visto l' allegato prospetto delle maggiori spese straordinarie finanziate in quota parte con l'avanzo di
amministrazione non vincolato;
Visto l'art. 175 del D.lgs 18 agosto 2000 n°267;
Visto il bilancio del corrente esercizio
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare, esecutivo;
Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione
Con n°9 voti favorevoli e n° 4 voti contrari espressi dalla minoranza consiliare (Battacone M. Obinu G.,
Flore E. Serra F.)su 13 presenti e votanti;
Delibera
Di approvare le variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 di cui al prospetto allegato contabile,
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che che le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio assicurando il
mantenimento del pareggio dello stesso;
Di modificare contestualmente ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 il bilancio e la relazione
previsionale e programmatica;

Con n° 9 voti favorevoli e n°4 voti contrari espressi dalla minoranza (Battacone M., Obinu G., Flore E., Serra
F.) su 13 presenti e votanti, si rende la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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