COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 30
29/11/2010
Oggetto: Modifica n° 4 al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010. Relazione
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale triennio 2010/2012”. L'anno Duemiladieci, addì Ventinove, del mese di Novembre, alle ore 18.30, 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
24/11/2010, con avviso prot. n° 4603, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Arca

Monica

2. Antinucci

Paola

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

X

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

X

10. Puddu

Maria Bonaria

X

11. Sanna

William

X

12. Scarpa

Fabio

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.

1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Del. C.S. n° 9, del 5/3/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato
il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, 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 2010/2012;
Richiamata la Del. C.S. n° 25, del 22/3/2010, mediante la quale veniva approvato
il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei
servizi, per l’esercizio finanziario 2010;
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 dell'esercizio di competenza sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2.Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3.Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4.Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno 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 dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata.
Ravvisata la necessità e l’urgenza di apportare alcune modifiche allo strumento di
programmazione, per sopravvenute esigenze, derivanti da maggiori e/o minori spese o maggiori
e/o minori entrate rispetto alle previsioni iniziali;
Considerato che al bilancio corrente, esercizio finanziario 2010, non risulta applicata nessuna
quota dell’avanzo di amministrazione accertato alla chiusura del conto del bilancio 2009,
approvato con Del. C.C. n. 13, del 19/05/2010;
Evidenziato che, a seguito dell’approvazione del conto, è stato accertato un avanzo di
amministrazione di € 154.965,86 e con la Del. C.C. n. 13/10, citata, si riservava l'adozione dei
provvedimenti tecnici conseguenti, ai fini dell'utilizzo materiale dell'avanzo di amministrazione,
dando atto che al bilancio di previsione 2010, si sarebbe applicata una quota di avanzo di
amministrazione pari ad €. 115.057,28 per spese vincolate;
Dato atto:
- che con la presente variazione si provvede ad inserire quote di accantonamenti, eliminati in
anni precedenti ed affluiti nell’avanzo di amministrazione nella quota vincolata, relativi a rimborsi
allo Stato per personale proveniente dalle FF.SS., già cessato;
- la presente applicazione modifica il bilancio di previsione e quello pluriennale, nonché la
relazione previsionale e programmatica, approvati con atto del Commissario Straordinario n. 9/10,
solo per le previsioni relative all’anno 2010;
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Considerato che occorre modificare, ai sensi dell’art. 203, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i suddetti documenti contabili;
Visto l’allegato A) predisposto dall’ufficio finanziario, relativo al prospetto dimostrativo
della variazione di bilancio;
Visto l’allegato quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio;
Visto l'art. 175, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere del Revisore dei conti, Rag. Cristina Rita Pinna, in data 29.11.2010;
Dato atto, inoltre che, successivamente alla predisposizione dei documenti contabili per
l’acquisizione del parere da parte del revisore dei conti, è pervenuta la comunicazione
prot. n° 4701, in data 22/11/2010, da parte del Comune di Fordongianus, in qualità di Comune
capofila del “Progetto legalità “Archeo 3 - Officine di Opportunità” - POR Sardegna FESR 2007/2013 Asse II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità - Obiettivo operativo 2.1.1 - Linea di attività “A”,
al quale ha dato la sua adesione anche questo ente, giusta Del. C.C. n° 13, del 13/9/2010;
Evidenziato che, come si evince dalla citata nota, nonché dalla Det. n. 7672, Rep. n° 1158, del
10/11/2010, del Responsabile di Linea dell’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione, l’Associazione temporanea
di Comuni Fordongianus, Masullas, Norbello, S. Giusta, si è classificata al 2° posto nella
graduatoria delle nove reti di soggetti beneficiari dei contributi, con l’assegnazione di un
contributo complessivo di € 600.000,00;
Vista la Del. G.C. n° 30, del 22/9/2010, mediante la quale veniva approvata la scheda progetto,
relativa all’intervento da realizzare nell’ambito di questo Comune, a valere sul progetto generale,
citato, con previsione di spesa pari ad euro 139.500,00, a valere per l’80% sui fondi POR
SARDEGNA FESR 2007/2013 - Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità - Obiettivo
operativo 2.1.1 - Linea di attività “A” e per il 20% sul cofinanziamento dei Comuni aderenti
all’A.T.S.;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere ad apportare le conseguenti variazioni al
Bilancio di previsione 2010, mediante applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione e
prelevamento dal fondo di riserva, nonché l’iscrizione in bilancio, sia nella parte entrata che nella
parte spesa, di nuovi contributi provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Udito l’intervento del Sindaco, il quale tende ad evidenziare che iniziano a vedersi i primi
risultati tangibili del lavoro svolto dall’amministrazione comunale, in questi primi mesi di
mandato; infatti, particolare attenzione viene rivolta al finanziamento concesso, a valere sui fondi
POR Sardegna FESR 2007/2013 - Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità, che ha
visto la rete dei comuni aderenti, classificarsi al 2° posto, nella graduatoria finale, approvata dalla
regione; evidenzia, inoltre, che un significativo contributo, per il raggiungimento di tale obiettivo,
è stato fornito dal progetto presentato dal Comune di Norbello, il quale ha concentrato tutti i suoi
sforzi sulle azioni immateriali. A conclusione dell’intervento, dichiara che particolarmente
importante è la concessione di altro finanziamento regionale, ottenuto dai Comuni di Abbasanta
e Norbello, ai sensi della L.R. 20/9/2006, n° 15 - recante: “Norme per lo sviluppo del cinema in
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Sardegna” - Art. 15 “Promozione della cultura Cinematografica”. Comunica che, a breve, verrà
realizzato un festival cinematografico che spera non si limiti ad essere un appuntamento
sporadico, ma possa essere il primo passo per l’inserimento della manifestazione nel panorama
cinematografico regionale. Coglie l’occasione, infine, per porgere un ringraziamento a tutti
i soggetti che hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione: associazioni, servizio
civile, personale dipendente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 9 voti favorevoli e n° 3 astenuti
(Cau - Ginnasi - Mura);
DELIBERA
Di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio
finanziario 2010, con applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione, pari a
€ 115.057,28, con prelievo dal fondo di riserva, nonché l’iscrizione in bilancio, sia nella parte
entrata, che nella parte spesa, di nuovi contributi provenienti dalla Regione Autonoma della
Sardegna, di cui al prospetto allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;
Di dare atto che con le variazioni, di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri di Bilancio,
come si evince dall'allegato prospetto;
Di modificare, ai sensi dell'art. 203 - comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il Bilancio Pluriennale e la relazione previsionale e programmatica solo per le postazioni iscritte
nell’esercizio finanziario 2010;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 9 voti favorevoli e n° 3 astenuti
(Cau - Ginnasi - Mura);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 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 03/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 03/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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