
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 25 del 29/05/2018

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. RATIFICA   DELLA 
VARIAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 48 DEL 
12/04/2018.

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio, solita sala delle adunanze, alle ore 18:17, 
in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si 
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PMAMELI MASSIMILIANO

PCADEDDU MONICA

PTRUDU LEOPOLDO

PGIOI LIDIA

AARGIOLAS ROSANNA

PCASSARO PAOLO

PCARIA CARLO

PLITTERA LUCA

PURRU MATTEO

ABISCARO MICHELE

PMURONI ALESSANDRO

APORCEDDU LUIGI

PCOCCO ARNALDO

AGRUDINA ALBERTA

AGAI VINCENZA MARIA CRISTINA

PGRIECO MARIO

Totali Assenti:  5Totale Presenti:  12

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: 

ALESSANDRO MURONI

CARLO CARIA

ARNALDO COCCO

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

In apertura di seduta il Presidente, espletato l’appello, previa verifica del numero legale, nominati gli 
scrutatori nella persona dei Cons. Muroni, Caria, Cocco, concede la parola al Cons. Cocco per l’ordine dei 
lavori. 

CONSIGLIERE COCCO informa che gli è stato riferito che sul social “Facebook” sarebbero state fatte alcune 
affermazioni che possono ledere la dignità e l’onorabilità dei Consiglieri comunali, nello specifico 
dell’opposizione, ed in particolare che i consiglieri di minoranza vengono in Consiglio a fare la “filippica”, 
vengono per far numero, per fare piazzate, per fare teatro e poi intascano il gettone di presenza, che poi è 
un arricchimento indovuto. 
Quindi i Consiglieri lesi nell’onore chiederanno all’autore dello scritto di portare tutte le prove a sostegno 
delle sue accuse, perché hanno già provveduto a dare incarico a un legale per difendere la loro onorabilità. 
Ritiene che sia facile provare il contrario di quanto sostenuto da questa persona, anche perché esistono i 
verbali di Consiglio in cui viene esattamente attestato quello che succede in quest’Aula. 
Si chiede quindi all’autore del misfatto di produrre una scusa di pari grado all’offesa, e cioè sempre su 
“Facebook”, oppure produrre la documentazione a suo sostegno.  
Riferisce che il soggetto in questione non è un Consigliere, se fosse un Consigliere avrebbe fatto nome e 
cognome.  
Quanto all’ordine dei lavori, riferisce che in Commissione consiliare sono stati visti e dibattuti tutti i punti 
all’ordine del giorno, e ribadisce che per quanto riguarda l’approvazione delle variazioni non potrà votare a 
favore perché non ne conosce l’origine né l’evolversi delle varie situazioni che hanno determinato tali 
variazioni.  
Propone di procedere all’esame dei punti senza discussione, essendo già state dibattuti in Commissione.  

 
SINDACA  apre il 1° punto all’ordine del giorno, proposta n.  18 dell’11.05.2018 , avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di previsione, ratifica della variazione approvata con deliberazione di Giunta comunale numero 48 
del 12 aprile 2018”.  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2017 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al 
Terzo Settore; 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 relativa all’approvazione del 
documento Unico di Programmazione 2018- 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12.04.2018, adottata ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi della richiamata normativa: 

� le variazioni adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, 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; 

� in caso di mancata o parziale ratifica dei provvedimenti di variazione adottati dall’organo esecutivo in 
via d’urgenza, 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; 

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante 
la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze della gestione   
per le motivazioni riportate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12/04/2018  ed inerenti  
l’esigenza di poter ottemperare alla programmazione di spese indispensabili per programmare e garantire le 
funzioni e le seguenti finalità: 

- interventi nel settore sociale per garantire i contributi economici alle famiglie per il pagamento delle rete 
RSA e case protette; 



- garantire i servizi di pulizia degli immobili dell’Ente e l’appalto di manutenzione e cura del verde e 
dell’igiene pubblica prevedendo minori spese nelle utenze Comunali. Per il servizio per la tutela dell’igiene 
ambientale pubblica si è proceduto con una variazione del bilancio di previsione 2018/2020 anche per le 
annualità 2019 e 2020 al fine di poter permettere un affidamento triennale del servizio; 

- in seguito alla rinuncia da parte degli acquirenti garantire tempestivamente i rimborsi delle somme versate 
per l’acquisto di un lotto venduto dall’Amministrazione Comunale. Prevedere quindi la rivendita del lotto e 
programmare la differenza utilizzandola per il completamento delle opere nel PIP; 

- poter concludere con la dovuta celerità le procedure di studio e affidamento degli interventi di 
manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici; 

- poter organizzare e far fruire alle scolaresche un corso di educazione stradale in tempo utile e quindi prima 
della conclusione dell’anno scolastico 2017/2018; 

- manutenzione urgente dei mezzi comunali utilizzati anche per la tutela dell’igiene ambientale pubblica; 

- realizzare urgenti lavori di viabilità, illuminazione pubblica e per acquisto di beni per la cura dell’arredo 
urbano; 

- per poter garantire le spese per l’acquisto di giornali e riviste per la biblioteca, uffici comunali e centro 
anziani; 

- si prevedono anche variazioni urgenti per tre interventi della parte investimenti del bilancio i cui iter devono 
concludersi urgentemente: parliamo del progetto Iscolas@, del completamento dell’iter per l’affidamento dei 
lavori per la palestra polifunzionale e del progetto parco dei due fiumi. 

Verificata pertanto la necessità di apportare in via d’urgenza le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 
annualità 2018, 2019 e 2020  derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati; 

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la prescritta ratifica, 
ai sensi della citata normativa; 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile ed in particolare dagli artt.162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri 
inerenti i vincoli di finanza pubblica; 

VISTI i prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio in oggetto, allegati alla delibera di Giunta n. 48 del  
12/04/2018;  

Ritenuto necessario procedere alla ratifica della variazione al bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
Dlgs 267/2000; 

Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL (Verbale n. 7 del 27/04/2018) 

Acquisti preventivamente i pareri: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 

sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del III Settore, Giuseppe Lutzu, giusto Decreto Sindacale n. 2/2017, esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 18/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 

dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 

174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 



Il Responsabile del III Settore, Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 18/2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 

norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Visti: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il d.Lgs. n. 118/2011; 

Il Sindaco, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la 
presente proposta, e si registra il seguente esito: 
Presenti : 12 
Votanti: 12 
Favorevoli: 11 
Contrari: 1 (Cocco) 
Astenuti: 0 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per alzata di mano 
e si registra il seguente esito: 
Presenti : 12 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 
Contrari: 0  
Astenuti: 1 (Cocco) 
 
Visto l’esito delle votazioni 
La proposta è accolta 
 
        

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. DI RATIFICARE la variazione al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020   

adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12.04.2018, 

come risulta dai prospetti contabili allegati alla delibera;  

2. DI APPROVARE, pertanto, le variazioni in via d’urgenza deliberate dall’organo esecutivo nel citato 

atto, che qui si intendono integralmente richiamate;  

3. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 

267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;  

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Lutzu Giuseppe F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 05/06/2018 al 20/06/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05/06/2018 al 20/06/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 25 del 29/05/2018


