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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 del 29/11/2018
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018/2020 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 75 IN DATA 24/10/2018 ADOTTATA AI SENSI
DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

Originale
L’anno 2018 addì 29 del mese di Novembre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

GUNGUI Patrizia

NO

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

NO

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa alla seduta l'Assessore Pisu Cristina, in qualità di Assessore Esterno senza diritto di voto.
IL PRESIDENTE
presenta il punto all'ordine del giorno specificando nel dettaglio le variazioni del capitolo di spesa
inerenti i lavori di adeguamento del campo sportivo per € 550.000,00 ed i lavori di adeguamento del
municipio per € 250.000,00 finanziati con applicazione dell'avanzo di amministrazione;
Chiede la parola il consigliere di minoranza Golosio F., il quale ritiene sia giusto precisare che si
tratti di un avanzo derivante prevalentemente dalle precedenti amministrazioni, attualmente
spendibile in base all'ultima circolare della Ragioneria Generale dello Stato; chiede poi di conoscere
il criterio politico utilizzato per una spesa così importante come l'intervento sul campo sportivo, in
un momento di estrema difficoltà per le famiglie; precisa che trattasi di un progetto che non porterà
niente nelle tasche dei mamoiadini, visto che sia i lavori che la relativa progettazione verranno
effettuate da imprese e professionisti esterni; fa presente che, pur essendo favorevole all'attività
sportiva, tale intervento non era quello più importante per Mamoiada e che si sarebbero potuti
utilizzare altri fondi, magari partecipando a bandi regionali;
Il presidente precisa che l'avanzo può essere utilizzato esclusivamente per spese d'investimento, per
cui non si potevano destinare tali risorse per spese correnti e quindi per le famiglie; informa poi di
aver partecipato a bandi regionali per finanziare gli impianti sportivi, non riuscendo comunque a
rientrare tra i progetti finanziati; dichiara di considerare l'intervento come un'attrattiva importante
per i ragazzi, soprattutto quelli del settore giovanile che conta numeri importanti e confida che la
nuova struttura consentirà la ricostituzione della prima squadra, quest'anno assente dal campionato;
Il cons. Golosio F. chiede al Presidente quali siano stati i criteri di scelta dei professionisti che
redigeranno il progetto in argomento, posto che sono stati esclusi i tecnici di Mamoiada; dichiara
poi che sarebbe stato più opportuno individuare altri progetti che avrebbero portato qualcosa di utile
a Mamoiada, sia per le imprese che per i professionisti;

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

Il presidente precisa che non entra in merito all'operato dell'apparato burocratico e che gli incarichi
sono stati attribuiti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico nel pieno rispetto delle norme di legge,
garantendo il principio di rotazione, trattandosi di incarico sotto i 40.000,00 euro;
Il consigliere di minoranza Puggioni L. chiede di sapere se in quest'anno sono stati presentati
progetti su bandi regionali per lo sport; precisa poi che le cospicue somme disponibili come avanzo
derivano prevalentemente da precedenti amministrazioni;
Il presidente chiarisce di aver partecipato al cosiddetto bando allo Sport dell'Assessore Dessena,
non riuscendo, comunque, ad ottenere il finanziamento richiesto; precisa che, in ogni caso sarebbero
state risorse esigue insufficienti alla realizzazione dell'intervento;
Il consigliere di minoranza Galante M. chiede di conoscere in dettaglio l'origine dell'avanzo
applicato, da quali amministrazioni derivi, comunicando di essere pienamente favorevole
all'intervento dell'adeguamento del campo sportivo; precisa, poi, che la richiesta della minoranza sul
mancato coinvolgimento di professionisti locali non lo interessa direttamente, sapendo di non poter
ricevere incarichi professionali in quanto consigliere;
Il presidente dà la parola alla d.ssa Pina Golosio, istruttore direttivo contabile, la quale dichiara
le difficoltà a stabilire l'origine dell'avanzo, necessitando un accurato lavoro di ricerca nei vari
consuntivi degli ultimi anni a partire dal 2013, anno di applicazione del patto di stabilità per i
Comuni sotto i 5000 abitanti; precisa comunque di essere disponibile a fornire tutte le informazioni
a tutti i consiglieri comunali che si recheranno da lei negli uffici comunali;
Il cons. Pinna M. interviene sostenendo la validità del progetto da realizzare e precisando che il
merito sul progetto non va attribuito ad una o ad altra amministrazione ma va attribuito a tutti per il
bene di Mamoiada; in merito ad incarichi professionali ed appalti chiarisce che ci si deve attenere
alle norme di legge;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprie deliberazioni:
• n. 7 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
• n. 9 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui
al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 24/10/2018, con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
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Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze
di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000
nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data
24/10/2018, avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza al dup 2018/2020 e al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 contrari (consiglieri di minoranza),
DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 75 in data 24/10/2018, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al dup 2018/2020
e al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 03/12/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal03/12/2018fino al 18/12/2018 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

