COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 37
Oggetto:

09/07/2008
Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2007. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Nove, del mese di Luglio, alle ore 20.30, in Norbello e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli
oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 03/07/2008, con avviso
prot. n° 2945, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca, nella sua
qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

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

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 11
 Consiglieri assenti: n° 1

Constatata la legalità dellʹadunanza, 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, ai sensi dellʹart. 227, 2° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, il Consiglio
Comunale deve provvedere allʹapprovazione del rendiconto, per lʹesercizio finanziario
precedente, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
Visto ed esaminato il conto consuntivo dellʹentrata e della spesa di questo Ente, con
tutti i documenti contabili, relativo allʹesercizio finanziario 2007, reso dal Tesoriere, Banco di
Sardegna ‐ S.p.A. ‐ Oristano;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, 6° comma, al rendiconto è allegata la relazione
illustrativa della Giunta sopracitata, che esprime le valutazioni di efficacia dellʹazione condotta,
sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
Vista la relazione allegata al conto consuntivo, per l’Esercizio finanziario 2007,
predisposta di concerto con gli Uffici competenti ed approvata con Del. G.C. n° 70,
dell’11/6/2008, dalla quale si evince unʹazione amministrativa efficace e condotta in sintonia
con i programmi prefissati dallʹEnte, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, giusta
Del. C.C. n° 9, del 16.4.2007, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il quadro riassuntivo del Conto del patrimonio;
Dato atto che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato
regolarmente approvato, come risulta dalla Del. C.C. n° 21, del 4.7.2007, esecutiva ai sensi di
legge;
Vista la relazione con annesso parere, predisposta del revisore dei conti, Rag. Cristina
Rita Pinna, in data 7/7/2008;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, in particolare l’art. 18, 5° comma;
Udita la relazione del Sindaco, Manca;
Preso atto dell’intervento del responsabile del servizio finanziario, Rag. Quirico Mura,
il quale illustra, anche attraverso la proiezione di alcuni grafici, i contenuti salienti del conto
consuntivo;
Preso atto dell’intervento del capogruppo di opposizione, Pinna, il quale, nel ritenere
positiva la presenza in aula del responsabile del servizio finanziario, che ha potuto fornire gli
opportuni chiarimenti sul alcuni contenuti del documento contabile, sottolinea che sarebbe
necessario aprire un dibattito in questa sede, in considerazione del fatto che gli atti illustrati
sono privi del connotato politico che dovrebbe caratterizzare uno strumento di siffatta
importanza, qual è di fatto, il conto consuntivo. Da un attento esame dei dati appena illustrati,
un aspetto significante è sicuramente il declino demografico il cui trend negativo non riesce ad
arrestarsi; si chiede, pertanto, quali iniziative possano essere intraprese dall’amministrazione
comunale, al fine di porre un freno a questo fenomeno che diventa sempre più preoccupante,
soprattutto in considerazione del fatto che esso è determinato, in gran parte, dall’emigrazione
di molti giovani che non riescono a trovare un’occupazione stabile. Nel prosieguo
dell’intervento, critica l’operato dell’amministrazione comunale, la quale, nel corso degli anni,
è andata alla ricerca sfrenata di finanziamenti, che, tra l’altro, è riuscita ad ottenere grazie ai
numerosi bandi pubblicati dalla regione; ciò che, a parere del consigliere, di fatto è mancato è
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“l’idea”, ovvero una strategia che potesse in qualche modo frenare il fenomeno
sopraevidenziato. Ciò che preoccupa maggiormente il consigliere è il fatto che Norbello,
nonostante la sua centralità, abbia vissuto passivamente questo dilagante fenomeno. Ritiene,
pertanto, doveroso che un’amministrazione comunale non debba andare a “rincorrere” i bandi
senza alcuna logica, ma che il suo obiettivo precipuo sia quello di razionalizzare gli
investimenti che garantiscano un livello occupazionale ottimale. Un altro aspetto che
preoccupa il consigliere è l’eventuale danno ambientale che verrà arrecato al territorio, con la
realizzazione di alcuni insediamenti, facendo particolare riferimento alla concessione
dell’autorizzazione per l’apertura di una cava, oggetto di discussione in una recente riunione
del consiglio comunale; infatti, rimarca che il territorio sarà disseminato da vari capannoni,
senza che, di fatto, venga garantito il livello occupazionale programmato dalle singole imprese.
A conclusione dell’intervento, per linee generali, tende a sottolineare alcuni temi che erano
inseriti nella programmazione della maggioranza ma che, sostanzialmente, sono stati del tutto
trascurati, facendo riferimento, in particolare, al mancato coinvolgimento dei cittadini nelle
scelte dell’amministrazione, alla mancata istituzione del Difensore civico, alla totale assenza di
assemblee popolari, alla mancata rivisitazione dello Statuto e del regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale;
Il Sindaco, Manca, tende ad evidenziare che ciò che lo preoccupa maggiormente, in questa
fase, è la paventata possibilità che vengano chiusi tutti gli istituti scolastici presenti nel
Comune di Norbello, a seguito dei tagli programmati dal governo centrale; per quanto
concerne, invece, il fenomeno del calo della popolazione, non può nascondere che vi sia un
forte flusso migratorio, soprattutto da parte di neolaureati che, non trovando occupazione in
loco, sono costretti a recarsi in altre parti della regione e della penisola; ritiene, comunque, che
ci si trovi di fronte ad una fase di transizione, che porterà sicuramente, nell’arco di 5 o 6 anni,
ad un incremento del numero dei residenti, convincimento che è confortato da un dato
inconfutabile, ossia l’avvenuta cessione dei lotti per l’edilizia economica ‐ popolare messi in
vendita recentemente dall’amministrazione comunale. In merito alle critiche mosse dal
capogruppo di opposizione, circa la partecipazione ai bandi Por, sottolinea il fatto che anche il
Comune di Norbello, come la maggior parte dei comuni isolani, ha dovuto adeguarsi alla
tempistica messa in atto dalla regione, e ritiene, senza alcun dubbio, positiva la sinergia creata
tra settore pubblico e privato, nella partecipazione alla progettazione integrata. Elenca tutta
una serie di finanziamenti che l’amministrazione comunale ha ottenuto, soprattutto in
quest’ultimo periodo, riferendosi, in particolare, ai finanziamenti correlati al Bando Civis,
Domos, alla Misura 4.14, in seno alla quale il Comune di Norbello è stato uno dei pochi comuni,
in ambito regionale, ad ottenere un’ulteriore premialità con altre due distinte tranche di
finanziamenti di 40.000 e 100.000 euro, a seguito della tempestività dimostrata nella spendita
dei fondi concessi. Sottolinea, inoltre, i significativi passi, mossi di recente
dall’amministrazione comunale, per procedere all’affidamento della struttura ricettiva in
località S’Ignazio, ad un operatore che intende avviare l’attività a partire dalla prossima
stagione turistica, opportunità molto importante per i giovani disoccupati, in quante l’apertura
della struttura garantirà sicuramente dei posti di lavoro. Per quanto riguarda, infine, le
minacce all’ambiente, paventate dal consigliere Pinna, garantisce che sarà compito precipuo
dell’amministrazione vigilare attentamente, affinché tutti i lavori che verranno effettuati per
l’attivazione della cava, per l’estrazione del basalto, siano effettuati con il rigoroso rispetto
delle direttive e disposizioni che verranno impartite dagli organi tecnici, sia regionali che
comunali.
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Acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportati in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli, n° 1
astenuto (Medde) e n° 4 contrari (Antinucci ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
DELIBERA
Di approvare il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2007 e relativi allegati,
che presenta le seguenti risultanze finali:
IN CONTO

TOTALE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 01/01/2007

=======

=======

RISCOSSIONI

628.263,38

2.003.219,72

2.631.683,10

PAGAMENTI

1.042.246,71

1.433.010,76

2.475.257,47

734.644,44

891.070,07

FONDO DI CASSA al 31/12/2007
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0

DIFFERENZA

891.070,07

RESIDUI ATTIVI

1.791.472,85

3.279.587,28

5.071.060,13

RESIDUI PASSIVI

1.614.697,49

3.894.910,24

5.509.607,73

DIFFERENZA

‐ 438.547,60

AVANZO (+) O DISAVANZO (‐) al 31 dicembre 2007

Risultato di amministrazione



Fondi vincolati



Fondi per finanziamento spese in
conto capitale



Fondi di ammortamento



Fondi non vincolati



Totale avanzo/disavanzo

+452.522,47
89.417,00
138.123,90
==
224.981,57
+452.522,47

Di dare atto che è stato regolarmente richiesto al revisore dei conti di questo Comune il
parere di cui all’art. 239 del TUEL e che lo stesso ha fornito il prescritto parere per
l’approvazione del rendiconto in oggetto;
Di dare atto, infine, che:


alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio;.


dall’esame del conto e della relazione del revisore non sussistono motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori e del personale.
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto,
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Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli, n° 1
astenuto (Medde) e n° 4 contrari (Antinucci ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
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 11/07/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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