DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale
n. 42

Del

26/07/2016

OGGETTO: Assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio e conseguente variazione al
bilancio di previsione 2016-2018.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17.00 in Terralba, nella
Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta ordinaria con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
13

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Assenti
4

Assiste il Segretario generale dott. Franco Famà

Il Sindaco illustrando la proposta comunica che la proposta scaturisce dallo spazio finanziario
concesso e che autorizza l’ente a spendere 163 mila euro per cui al fine del pareggio l’ente è chiamato
alla programmazione delle risorse. Le linee guida nella ripartizione dei fondi che hanno guidato
l’amministrazione sono state la sicurezza, l’igiene pubblica a salvaguardia dell’incolumità dei
cittadini, la manutenzione delle strade ed infine la valorizzazione e la promozione del territorio
rendendo funzionali alcune strutture dell’ente quali il museo di Casa Atzeni e il museo del mare di
Marceddi’.
Il Sindaco concede la parola all’assessore Marongiu che nel dettaglio illustra gli interventi che
scaturiscono dagli spazi finanziari concessi dandone lettura dei relativi stanziamenti. Ricorda per
Marceddì i 25 mila euro per l’intervento fognario “questo è amore per Marceddì”ed ancora per
Marceddi’ l’utilizzo dell’ avanzo di amministrazione pari a 15 mila euro per dare avvio, in
collaborazione con l’università di Sassari nell’ambito del SIC, alla gestione del museo del mare di
Marceddì.
Il Sindaco passa la parola al consigliere Oliva che dichiara che tutti vogliono bene a Marceddì ma è
anche vero che risulta spopolata e completamente abbandonata e questo è il vero danno e nulla è stato

fatto. Dichiara di avere saputo su facebook che c’è stata una riunione alla regione per delle questioni
che interessano Marceddì e chiede informazioni in merito.
Il Sindaco replica che la regione sta risolvendo alcuni aspetti per consentire ai privati l’acquisto dei
manufatti e in questo l’amministrazione vuole essere presente ed ha partecipato alle riunioni che si
sono tenute.
Entra il consigliere Dessi’ h. 18.15 (gli assenti sono 3: Atzori, Sanna e Tuveri).
Il consigliere Oliva interviene per sapere se nel procedimento è anche previsto un passaggio con
l’ufficio del demanio di Oristano e il Sindaco replica che l’ufficio del demanio è uno degli uffici che
partecipa in quanto interessato alla problematica di Marceddì’.
L’assessore Manca Cristina dichiara che il Comune interviene a tutela delle istanze che provengono
dal territorio e che le problematiche in merito a Marceddì che interessano i concessionari sono di
duplice aspetto, uno di natura paesaggistica e l’altro relativo alla stima del valore del bene. Gli
incontri all’assessorato competente sono stati molti e proseguiranno anche domani con la
consultazione di un notaio esperto in materia urbanistica. Da atto che sperava in tempi più celeri per
la definizione della questione ma tuttavia l’iter è ancora in evoluzione e da atto che il consiglio sarà
investito della questione non appena si saranno raggiunti risultati più concreti.
Interviene il Vice sindaco Siddi per rappresentare che il risultato raggiunto in merito al sistema
fognario di Marceddi è frutto di un lavoro e di una fitta rete di relazioni che questa amministrazione
si è costruita nel tempo. Premette che senza fogne non c’è sviluppo per la comunità e che
l’amministrazione ha fatto di tutto per migliorare le condizioni di quella zona con il ponte “un’
amministrazione questa che crea ponte non li taglia”. Altro risultato è relativo al finanziamento del
ponte e gli investimenti del museo del territorio di 15 mila euro per la sua gestione. Ricorda che ieri
sera ha avuto un incontro con varie associazioni anche a livello provinciale che daranno il loro
contributo per la realizzazione di eventi nel corso dell’anno. Stesso discorso per i 9 mila euro per gli
arredi della casa Atzeni che sebbene pochi rappresentano un grande passo in avanti.
Il consigliere Manca Valeriano dichiara di aver letto su un quotidiano locale “La Nuova Sardegna”
di oggi che sono stati accreditati dalla regione al comune di Terralba 120 mila euro su 3 milioni e
600 mila di stanziamento . Chiede di sapere , sebbene non sia un tecnico, cosa si possa fare con 120
mila euro. Forse si possono spazzolare i residui che stanno cadendo ogni giorno dal ponte. Legge
inoltre che una parte di quei fondi sono destinati al collaudo del ponte. Ritiene che fare un collaudo
del ponte consiste nel fare delle prove tecniche e caricare il ponte con un peso superiore a quello che
dovrà tenere. Dichiara che non sa se è il caso di farlo perché nella situazione in cui si trova il ponte
ha paura che possa crollare tutto in quanto è in disfacimento totale da anni, per cui non è favorevole.
Conclude chiedendo all’assessore competente se corrisponde al vero la notizia riportata dal giornale
Il Sindaco replica al consigliere Manca pregandolo di avvalersi non di notizie di stampa ma di atti
documentali fondati e passa la parola all’assessore Grussu, il quale dichiara che nel bilancio
approvato qualche settimana fa era previsto uno stanziamento di un milione e duecento mila euro .
L’assessore Manca Cristina fa presente che il termine collaudo è stato usato in modo improprio e fa
presente che la Regione per la prima volta parla di viabilità sul ponte di Marceddì e che tali fondi
sono stati stralciati dal finanziamento Sassari- Olbia. Il ponte sarà messo in sicurezza per evitare che
Marceddì muoia.
L’assessore Marongiu interviene per dichiara che già dal 7 luglio scorso si è approvato il bilancio che
prevedeva al capitolo 7409 uno stanziamento di 800 mila euro ed oggi si fa polemica su un articolo
di giornale che se letto bene dice che si sta utilizzando una parte del milione e duecento mila euro già
finanziato e che pertanto quelle risorse (120 mila euro) rappresentano solo un acconto per cui
l’articolo è stato letto male. Si rivolge al sindaco per una riflessione che intende fare soffermandosi
sul ruolo del consigliere comunale in quanto delegato dai cittadini deve studiare, analizzare e fare
proposte e si rivolge al consigliere Manca Valeriano per dire che durante l’approvazione del bilancio
non apre bocca e non fa nessuna proposta e poi va in giro nei social media a dire cose che non hanno
consistenza nè base logica. Dichiara che non si può dire che i soldi delle strade possono essere
utilizzati per i servizi sociali perché gli uni sono fondi di parte corrente e gli altri sono fondi di parte

capitale. Conclude che il ruolo del consigliere deve essere onorato dando il proprio contributo in
consiglio e non in giro sparlando sui social media.
Il consigliere Manca Valeriano chiede di poter replicare e dichiara che non capisce a cosa si stia
riferendo sui social. Conclude di aver fatto solo una domanda alla luce di un articolo di stampa mentre
l’assessore Marongiu fa polemica sul ruolo del consigliere ed invita l’assessore Marongiu a pensare
“al suo di ruolo che tra l’altro è vagamente anche abusivo”, dopo di che precisa “di assessore”
Il Sindaco prende la parola e mentre invita il consigliere Manca a fare attenzione a parlare di abusività
il consigliere Manca Valeriano riprende a precisare più volte “politicamente”. Il sindaco a sua volta
ripete di fare attenzione a parlare di abusività perché chi dice che qualcuno è abusivo deve essere
sicuro di non essere lui stesso un abusivo.
Durante la discussione esce dall’aula il consigliere Dessi ‘ (pertanto i presenti sono 13).
Il consigliere Oliva ricorda all’assessore che l’idea del museo è propria dell’altra amministrazione e
l’assessore Manca Cristina conferma .
Conclusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta che ottiene la seguente votazione:
Fav N. 10, astenuti n. 2 ( Taris, Oliva), contrario n. 1 (Manca Valeriano).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 07/07/2016 di approvazione del D.U.P 20162018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018
Richiamati tutti i provvedimenti di variazione di bilancio approvati fino alla data odierna;
Visto l'art.42 del D.Lgs 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli”
Richiamato l’art. 193 del TUEL che al comma 2 prevede quanto segue: “Con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è
allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo”;
Richiamati:
-

l’art. 175, comma 8 del TUEL in base al quale: “ Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua

-

la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo
di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
il punto 4.2 lettera g) dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che il
provvedimento di assestamento generale al bilancio comprende anche il controllo degli equilibri
di bilancio;

Richiamati tutti i provvedimenti di variazione di bilancio approvati fino alla data odierna;
Richiamata la nota prot. 10605 del 27/06/2016 con la quale i responsabili di servizio sono stati
invitati a segnalare eventuali squilibri, debiti fuori bilancio o passività potenziali a cui non ha fatto
riscontro alcuna segnalazione di squilibrio;
Viste le richieste pervenute, previa verifica da parte del responsabile diretto sulla fattibilità tecnica
degli interventi sottesi,
-

Servizio assetto e utilizzazione del territorio (Geom. Pitzus Romano) richiesta di:
1) applicazione di avanzo per investimenti per € 163.000,00 corrispondente agli spazi
finanziari concessi dallo stato con il patto nazionale orizzontale, per l’attuazione dei
seguenti interventi:









€ 59.000,00 per manutenzione strade
€ 8.000,00 per integrare le disponibilità per la centrale termina delle scuole medie
€ 35.000,00 per centrale termica scuola elementare
€ 7.500,00 per telecamere di sicurezza
€ 9.500,00 per rifacimento impianto elettrico nel deposito comunale
€ 9.000,00 per acquisto arredo funzionale per il museo di casa Atzei
€ 10.000,00 per segnaletica stradale
€ 25.000,00 per opere urbanizzazione a Marceddì

2) Applicazione dell’avanzo vincolato per € 15.000,00 per l’affidamento di incarico di
gestore Piano S.I.C. a soggetto esterno.

-

servizio territoriale alla persona (dott. Tiziano Lampis) richiesta di applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato di € 1.841,93 relativo ai contributi 5 per mille Irpef per attività
sociali, da destinare all’acquisto di materiali (capitolo da istituire) per interventi in economia di
ripristino di strutture sportive rionali, al fine di favorire l’incontro e l’inclusione sociale dei
giovani.

RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione la relativa variazione risultante dalle schede
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
DATO ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio il
principio del pareggio di bilancio come risulta dall’allegato alla presente.
Acquisito il parere positivo rispetto alla regolarità tecnica e contabile a cura del responsabile del
servizio Gestione risorse – vice segretario - dott. Usai Stefano , reso ai sensi dell'art.49 del
T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000, fermo restando che in caso di violazione del principio del pareggio del
bilancio, l’amministrazione si impegna ad adottare ogni azione che si rendesse necessaria e che in
ogni caso la spendita in c/capitale deve avvenire improrogabilmente entro il 31/12/2016 a pena di non
beneficiare degli spazi finanziari ottenuti e di utilizzare il FPV che – allo stato della normativa – non
risulta affrancato dal principio del pareggio del bilancio per il 2017.
Corre l’obbligo precisare che per effetto dell’utilizzo dell’avanzo si riduce drasticamente il margine
di azione rispetto al saldo non negativo che il comune deve raggiungere entro il 21/12/2016 (pari ad
euro 8.899,26)

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, come risulta dal verbale ns protocollo
12420 del 25/07/2016 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non
materialmente allegato;
Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 nell’annualità 2016, le modifiche risultanti dalle
schede allegate che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di dare atto che:




-



sulla base delle dichiarazioni dei responsabili dei servizi non risultano debiti fuori bilancio da
finanziare in conformità alle disposizioni legislative;
la gestione è in linea con gli obiettivi fissati dal pareggio di bilancio per i saldi di finanza
pubblica;
la gestione in conto competenza ed in conto residui è in equilibrio e quindi permanendo
complessivamente gli equilibri di bilancio non risulta necessario adottare ulteriori
provvedimenti;
con l’approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio di bilancio
complessivo;
la seguente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 come
previsto dalla normativa vigente;
Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale per il seguito di competenza a
cura del Servizio Gestione Risorse;

letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 02 agosto 2016 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 02 agosto 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

N° 472 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

