COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 17
Oggetto:

25/02/2008
Linee di indirizzo predisposizione Bilancio di previsione. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Venticinque, del mese di Febbraio, alle ore 21.00, 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 21/2/2008, con avviso prot. n° 724, 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 lʹintervento 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

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

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

Preso atto della comunicazione del Sindaco, il quale rende noto che i consiglieri
comunali Angioni ‐ Antinucci ‐ Medde ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna, con nota in
data 30/1/2008, reg.ta al prot. n° 390, in data 30/1/2008, richiedevano, ai sensi dell’art. 22, del
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l’inserimento all’O.d.g.
dell’argomento di cui appresso:
9 Linee di indirizzo predisposizione Bilancio di previsione
Udita la lettura della breve relazione allegata alla proposta (All. A), il Sindaco Manca,
tende ad evidenziare che, nel recente passato, ci si era prefissi l’obiettivo di provvedere
all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre, come stabilito dallo stesso
Tuel; sottolinea come, di fatto, ciò non sia stato possibile, in quanto sono notevoli le difficoltà
incontrate, sia dall’apparato politico, che da quello burocratico, nella stesura del documento
programmatico, a seguito di ritardi nell’emanazione delle normative nazionali e regionali in
materia di finanza locale. Nel contempo, manifesta forti preoccupazioni in merito alle
eventuali ripercussioni negative che potrebbero verificarsi, qualora non si dovesse arrivare
all’approvazione della finanziaria regionale, a seguito di eventuali crisi di governo, paventate
da più parti in questi giorni. Notevoli sono, inoltre, le difficoltà che sono state incontrate,
soprattutto in considerazione del fatto che occorre provvedere a “centellinare” le scarse
risorse finanziarie a disposizione dell’ente, per poter co‐finanziare le oprere per la
realizzazione delle quali verranno richiesti gli appositi finanziamenti alla Regione, la quale,
contrariamente a quanto avvenuto nel recente passato, richiede ai comuni delle quote
particolarmente esose, non più limitate al 10/20% e che, pertanto, appare opportuno
formulare un’attenta programmazione delle spese in conto capitale.
Il consigliere Angioni da lettura integrale del documento, (All. B), che viene allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Il capogruppo di opposizione, Pinna, nel manifestare il suo compiacimento per il
proficuo lavoro fatto dal consigliere Angioni, sottolinea che anche il suo gruppo ha
appoggiato in pieno il documento programmatico presentato, anche in considerazione del
fatto che tutte le iniziative che portano ad un’attenta discussione sono ben accettate. Nel
prosieguo dell’intervento, si rammarica per il fatto che la trattazione di un argomento così
importante sia stato inserito all’ultimo punto dell’O.d.g., allorquando sarebbe stato
sicuramente più opportuno dedicare maggiore attenzione ad un tema di tale portata.
Considera di vitale importanza la presentazione dei progetti, proposti dal consigliere
Angioni, soprattutto, perché tale impostazione potrebbe rappresentare un primo segnale di
partenza per un cambio di tendenza. Tra gli argomenti contenuti nel programma, si sofferma,
in particolare, sul tema dell’associazionismo spontaneo, per il quale sollecita un preciso
intervento, da parte dell’amministrazione comunale, in modo tale che i giovani vengano
spronati ad associarsi. A conclusione del suo intervento, chiede che, prima che si proceda alla
stesura della bozza di Bilancio definitiva ed al suo deposito, il consiglio comunale venga
convocato per discutere sui contenuti delle schede proposte.
Il consigliere Manca M., manifesta il suo compiacimento per la positività che ha
caratterizzato finora questo consesso, dove finalmente si inizia a discutere seriamente,
anziché polemizzare sterilmente. Per quanto concerne l’analisi degli argomenti contenuti
nelle schede presentate, nell’evidenziare la coesione ormai esistente tra il consigliere Angioni
ed il gruppo di minoranza, è pienamente concorde con le proposte fatte in tema di interventi
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nel settore scolastico e nello sport. In risposta a quanto richiesto dal capogruppo di
opposizione, dichiara che, a suo parere, appare difficile soddisfare la richiesta avanzata in
quanto il Bilancio lo popone il gruppo di maggioranza.
Lo stesso consigliere Angioni ribadisce la richiesta formulata dal consigliere Pinna, in
merito ad una convocazione del consiglio, per discutere sulle proposte contenute nelle
schede esposte in precedenza, in maniera tale che si giunga alla stesura di un bilancio di
previsione a seguito di un attento e costruttivo confronto.
Lo stesso concetto viene espresso dal consigliere di minoranza Mele Assunta., la quale,
nel sottolineare che il Bilancio di previsione costituisce lo strumento di programmazione
più importante per l’ente, lo stesso dovrebbe scaturire da un attento esame e confronto tra le
parti.
A conclusione degli interventi, il Sindaco, Manca ritiene che non sia indispensabile una
programmazione minuziosa delle risorse finanziarie, a causa dell’inconsistenza delle stesse,
la maggiore parte delle quali devono essere accantonate per il funzionamento dell’apparato
burocratico dell’ente. In risposta al consigliere Angioni, tende a rimarcare che almeno sette
degli interventi proposti, di fatto, sono stati già stati inseriti nella programmazione dell’ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopracitati,
PRENDE ATTO

Di quanto esposto in narrativa
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 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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