ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 50
DEL
Oggetto:

Ratifica Del. G.C. n° 92, del 27/11/2013: “Modifica n° 1 al
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. Relazione
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale
triennio 2013/2015”.-

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove, del mese di dicembre, alle ore 16.00,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 13/12/2013, con avviso prot. n° 3914, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco,
con lʹintervento dei Sigg.:
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1.
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x
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x
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x
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x
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Assunta

x

8.
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x
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Pietro Paolo

x

x

10. Puddu

Maria Bonaria

x

11. Sanna

William

x

12. Scarpa

Fabio
TOTALE

x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. 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

19.12.2013

Il Consiglio Comunale
Premesso che con Del. C.C. n° 34, del 11/7/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata
dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163,
nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
Visto l’art. 175, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”
che recita testualmente:”
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dellʹesercizio di competenza sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dellʹorgano consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dellʹarticolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dallʹorgano esecutivo in via dʹurgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dellʹorgano consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il
31 dicembre dellʹanno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dallʹorgano esecutivo, lʹorgano
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dellʹesercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata.
Vista la Del. G.C. n° 92, del 27/11/2013: “Modifica n° 1 al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013.
Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale triennio 2013/2015”, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale venivano apportate alcune variazioni al documento contabile, a seguito di maggiori
entrate e/o minori spese accertate nel corso dell'esercizio finanziario;
Ravvisata la necessità di provvedere alla ratifica dell’atto deliberativo, sopracitato, entro 60 gg. dalla sua
adozione e, comunque, entro il corrente esercizio finanziario;
Acquisito il parere del Revisore dei conti, Dr. Francesco Manconi, in data 14.12.2013;
Preso atto della breve illustrazione del Sindaco, Pinna, il quale, evidenzia che l’assestamento del bilancio
è stato effettuato dall’organo esecutivo e che l’atto viene sottoposto oggi alla ratifica del consiglio,
in considerazione del fatto che non vi è stata applicazione dell’avanzo di amministrazione e, di fatto,
ci si è limitati a variazioni di natura prettamente tecnica, resesi necessarie prima della chiusura dell’esercizio
finanziario in corso;
Udita la relazione del responsabile del settore finanziario, presente in aula, in merito ai contenuti tecnici
della citata variazione;
Udito l’intervento del capogruppo di opposizione Mura, il quale esordisce sottolineando che intende
smentire quanto sostenuto dal Sindaco, nel corso della seduta precedente, nel momento in cui era stato
chiesto di valutare la possibilità di rivisitare le tariffe Tares, al fine di evitare di far gravare sui cittadini
l’onere di una tassa così onerosa, che viene ad aggiungersi alla “mini-imu”; in tale occasione, infatti, è stato
affermato che l’amministrazione non era più in grado di effettuare delle variazioni al Bilancio, oltre la data
del 30 novembre, mentre, di fatto, l’organo esecutivo ha adottato un’ulteriore variazione, successivamente,
ovvero in data 11 dicembre 2013. Rimarca, inoltre, che è stato effettuato con la Del. G.C. n. 81/13, un
prelevamento dal fondo riserva abbastanza cospicuo che non è stato utilizzato per maggiori spese relative a
prestazione di servizi, bensì, per incrementare il capitolo delle indennità e missioni agli amministratori;
a conclusione del suo intervento, richiama una maggiore attenzione del gruppo di maggioranza
nell’affrontare le varie problematiche o, in alternativa, ne chiede le dimissioni.
Prende la parola il vice sindaco Medde, il quale afferma che il discorso sulla Tares è stato strumentalizzato
da più parti, infatti, non corrisponde a verità il fatto che i cittadini di Norbello siano stati costretti a pagare in
più, rispetto agli altri contribuenti dei paesi limitrofi; ma vi è di più, ovvero che in molti casi, qualche nucleo
familiare ha ottenuto delle riduzioni rispetto all’applicazione della Tarsu;
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Preso atto della precisazione effettuata dal Segretario Comunale, in merito alla facoltà concessa dal
legislatore (art. 1, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, comma 11), ai comuni beneficiari del trasferimento
compensativo, di cui al comma 3, di apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre
2013, solo ed esclusivamente per tale operazione;
Udito l’intervento del Sindaco, il quale tende a rimarcare che, con la chiusura del corrente esercizio,
si è finalmente giunti alla conclusione di quel processo, avviato già da tempo, per l’eliminazione di tutti quei
residui presenti in bilancio, non più accertabili e pagabili; nel riallacciarsi all’intervento della minoranza,
che ha denunciato la scarsa attenzione in merito alle problematiche sorte con l’applicazione della Tares,
sottolinea che altrettanta “incapacità” è stata dimostrata da almeno altri trecento comuni in Sardegna;
infatti, è sufficiente aprire le pagine dei quotidiani isolani per prendere atto delle rimostranze fatte, da parte
dei cittadini, di tutto il territorio isolano. Non si può nascondere, sostiene il primo cittadino, che la pressione
fiscale abbia ormai raggiunto livelli insopportabili, per la maggior parte delle famiglie e la stessa
amministrazione comunale è costretta a rivedere la sua programmazione a ritmi frenetici, in assenza di
norme certe in materia di entrate, sia statali che regionali; ma è pur vero che le discussioni maturate intorno
alla Tares non sono veritiere, infatti, a dimostrazione del fatto che i cittadini norbellesi sono tra quelli meno
colpiti nel territorio, invita tutti i consiglieri a visitare i siti istituzionali dei Comuni di Abbasanta,
Aidomaggiore, Ghilarza, Sedilo, dove sono pubblicate le deliberazioni relative alla determinazione della
Tares, per accertarsi di quanto viene affermato. Come sostenuto anche in altre occasioni, l’unico margine di
manovra, a disposizione dell’amministrazione comunale, è stato quello di tutelare la prime case e le famiglie
numerose, anche se non si può nascondere che le attività commerciali sono state tra le più colpite
dall’applicazione della nuova tassa. Per quanto concerne, infine, la “mini-imu”, tende a rimarcare come non
sia certamente colpa del Sindaco di Norbello se il governo centrale cambia continuamente le sue posizioni;
occorre ricordare, infatti, che le tariffe dell’IMU, sono state confermate, contestualmente al bilancio di
previsione 2013, nel mese di luglio e, in tale occasione, si era deciso di determinare nello 0,42 per cento
l’aliquota dell’abitazione principale, ignari del fatto che (interpretazione emersa in dottrina nel mese di
novembre) la differenza della quota tra tariffa base ed aumento stabilito dai comuni, sarebbe stata a carico
dei cittadini.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge, con n° 7 voti favorevoli e n° 3 contrari (Cau-Ginnasi-Mura);
DELIBERA
Di ratificare la Del. G.C. n° 92, del 27/11/2013: “Modifica n° 1 al Bilancio di previsione esercizio finanziario
2013. Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale triennio 2013/2015”;
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

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 20/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 20/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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