COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 65
19/12/2008
Oggetto: Emergenza bilanci di previsione 2009. Approvazione O.d.g. A.N.C.I. L'anno Duemilaotto, addì Diciannove, del mese di Dicembre, alle ore 19.20, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
15/12/2008, con avviso prot. n° 5473, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig.
Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X

X

 Consiglieri presenti: n° 11
 Consiglieri assenti: n° 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’ANCI invita tutti i Comuni e le città metropolitane a non procedere alla
presentazione dei bilanci di previsione per l’anno 2009, entro la data del 31 dicembre 2008, in
attesa che siano rivisti i contenuti della manovra finanziaria;
Vista la risoluzione, approvata a Firenze dal Comitato Direttivo, riunitosi in data 14
novembre 2008, conseguente alla insostenibilità della situazione finanziaria ed economica dei
bilanci dei Comuni 2008 e 2009;
Dato atto che l’impianto della manovra economico-finanziaria, approvata l’estate scorsa
e ora in fase di traduzione in legge Finanziaria, come sostenuto dal Presidente nazionale
dell’ANCI, richiede un cambiamento di rotta che abbia l’obiettivo di politiche utili ad
affrontare la crisi e che siano volte al rilancio del sistema degli investimenti pubblici, in
considerazione del fatto che la stretta sui Comuni favorisce il rischio di un’involuzione
dall’attuale fase recessiva, in cui versa il nostro Paese sotto il profilo economico, ad una fase
depressiva;
Preso atto che, negli ultimi quattro anni, la spesa per investimenti dei Comuni ha subìto
un drastico ridimensionamento, passando dall’1,2%, (18 miliardi) allo 0,9% del Pil (13,5
miliardi), che rappresenta circa il 70% della spesa per investimenti della Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che scopo primario dell’ANCI è quello di favorire politiche di investimento
mirate, in quanto, il blocco delle entrate, deciso con la manovra di luglio, impone ai Comuni
di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno solamente attraverso il taglio delle
spese, tra le quali emerge in maniera drammatica il forte taglio al Fondo per le politiche
sociali, pari a 275 milioni;
Evidenziato che un’altra questione, non meno significativa, è quella relativa all’Ici,
vicenda purtroppo non è ancora conclusasi, in quanto manca una risposta precisa sul
problema del pieno rimborso del mancato gettito dell’imposta sulla prima casa come previsto
dal Dpef;
Sottolineato, infine, che l’ANCI chiederà che gli investimenti dei Comuni siano collocati
fuori dal Patto di stabilità; infatti, il tema degli investimenti pubblici è centrale per rispondere
all’attuale crisi economica del Paese e sarebbe un grave errore non considerare l’apporto che
la spesa per investimenti dei Comuni potrà dare in questa direzione, dalla realizzazione di
infrastrutture alle attività di investimento per la manutenzione urbana, tutti investimenti utili
e necessari alla collettività ed alle comunità locali;
Udita la lettura del documento, allegato alla presente sotto la lettera A), per farne parte
integrante e sostanziale;
Evidenziato che non occorrono i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, trattandosi di mero atto di indirizzo politico;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
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DELIBERA
Di provvedere all’approvazione dell’O.d.g., che si allega alla presente sotto la lettera A),
per farne parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’ANCI nazionale e regionale, per i
successivi adempimenti. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 22/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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