
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                Luciano Onano 

 

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

� NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                Luciano Onano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 44/2011 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE  alle ore 18,35 e seguenti 

in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito 

prot. n. 5485 del 21.11.2011, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano  ���� Biancu Giorgia  ���� 

Floris Francesco  ���� Assorgia Lucio  � 

Cau Alberto  ���� Biancu Antonio  ���� 

Perseu Claudio  ���� Vacca Ramona   ���� 

Scano Salvatore  ���� Pisanu Alberto  ���� 

Perseu Mariangela  ���� Mattana Ugo  ���� 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  13  AS SENTI N°  0 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 
 
 
 

OGGETTO:  VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2011. 

 

 
 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 5 del 31/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, si approvava 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013; 
  
Rilevato che sono state adottate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2011: 

- Variazione n. 1 approvata con deliberazione G.C. n. 59 del 04/07/2011, ratificata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 28 del 20/07/2011; 

- Variazione n. 2 approvata con deliberazione G.C. n. 92 del 15/09/2011, ratificata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 33 del 29/09/2011; 

- Prelevamento dal Fondo di riserva autorizzato con deliberazione G.C. n. 105 del 17/10/2011; 
- Prelevamento dal Fondo di riserva autorizzato con deliberazione G.C. n. 115 del 03/11/2011; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 08/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale risulta 
approvato il rendiconto esercizio finanziario 2010, che presenta un avanzo di amministrazione pari ad € 
436.616,67 così in dettaglio: 
 
Fondi vincolati 35.109,79 

di cui: 
Fondi socio-assistenziali a specifica destinazione 16.988,37 
Fondi socio-assistenziali per leggi di settore 4.700,68 
Fondi socio-assistenziali per legge 162/1998 7.420,34 
Fondi socio-assistenziali programma “contrasto povertà” 6.000,40 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 133.236,37 

Fondi non vincolati 268.270,51 

Totale avanzo di amministrazione 2010 436.616,67 

 
Viste le deliberazioni C.C. n. 18 del 08/06/2011 e n. 38 del 29/09/2011, esecutive ai sensi di legge, con 
le quali risulta programmato l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione 2010 pari a 
complessivi € 161.684,10 a seguito del quale la somma dell’avanzo ancora disponibile è pari ad € 
274.932,57 così in dettaglio: 
 
Fondi vincolati 18.425,69 

di cui: 
Fondi socio assistenziali a specifica destinazione 16.988,37 
Fondi socio-assistenziali per leggi di settore 1.437,32 
Fondi socio-assistenziali per legge 162/1998 0,00 
Fondi socio-assistenziali programma “contrasto povertà” 0,00 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0,00 

Fondi non vincolati 256.506,88 

Totale avanzo di amministrazione 2010 residuo 274.932,57 

 

Vista la deliberazione n. 34 del 29/09/2011 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 193 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha proceduto alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi esercizio 2011, dando atto che: 
 
 

- risultano rispettati gli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2011, in quanto, secondo le valutazioni 
e le stime effettuate, non si evidenzia il costituirsi di situazioni tali da esserne pregiudicati; 
 

- lo stato di attuazione dei programmi è conforme a quanto stabilito nella relazione previsionale e 
programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

- non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e che nell’attuale situazione non si prospetta il verificarsi di 
un eventuale disavanzo di amministrazione;  
 

Dato atto che il comma 8 dell’articolo 175 del citato D.Lgs. n. 267/2000 dispone: Mediante la variazione 
di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun 

anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di 

assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
  
Visti gli allegati prospetti di variazione al bilancio di previsione 2011 predisposti dall’ufficio di ragioneria 
sulla base delle proposte presentate dai responsabili degli uffici/servizi, che consentono il definitivo 
assestamento del bilancio di previsione 2011; 

 
Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento è assicurato il mantenimento del pareggio 
economico e finanziario del bilancio di previsione 2011; 
 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr. Mauro Serra in data 25.11.2011; 
 
Interviene il Consigliere Biancu Antonio per chiedere chiarimenti in merito ai seguenti punti: 
- a quali espropri si riferisce la somma di 120.000,00 euro; 
- se è stata fatta una perizia tecnica per determinare l’indennità di esproprio; 
- se l’intervento di “potatura ed estirpazione degli alberi della via Roma” sia un intervento straordinario o 
meno; aggiunge inoltre di non condividere tale intervento in quanto la popolazione non è stata 
adeguatamente coinvolta. 

Risponde il Sindaco affermando che: 
- la somma di 120.000,00  è puramente indicativa  e riguarda vari espropri effettuati nel passato; manca 
al momento una perizia da parte del nostro Ufficio Tecnico. Aggiunge inoltre che la quantificazione 
dell’indennità di esproprio sarà sottoposta al vaglio delle autorità competenti. 
- i lavori di potatura ed estirpazione degli alberi di via Roma sono stati programmati in seguito a delle 
segnalazioni da parte di privati cittadini; afferma che i lavori saranno eseguiti da una impresa 
specializzata e gli alberi estirpati verranno messi a dimora in altre aree pubbliche comunali. 
 
Interviene il consigliere Biancu Antonio per dichiarazione: 
- di voto contrario in merito allo stanziamento di 120.000,00 euro in quanto manca a monte una perizia 
tecnica e non vengono indicate con precisione le aree interessate; 
- di voto contrario in merito alla estirpazione degli alberi in quanto manca una relazione preventiva da 
parte  di tecnici qualificati. Inoltre essendo gli alberi un bene dell’intera comunità afferma che sarebbe 
stato più utile e costruttivo un coinvolgimento dell’intera popolazione; 
 
Il Sindaco ribadisce quanto detto in precedenza e pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il 
Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti 
n.13, voti favorevoli n. 9 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Adriano, Floris 
Francesco, Cau Alberto, Perseu Claudio, Perseu Mariangela, Biancu Angela, Assorgia Lucio e Scanu 
Salvatore); voti contrari n. 4 (voto contrario dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio, Mattana Ugo, Pisanu 
Alberto  e Vacca Ramona). 
 

 

 
DELIBERA 

 

Di approvare, secondo gli allegati prospetti contabili facenti parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione per l’esercizio 
2011; 
 
Di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento è assicurato il mantenimento del pareggio 
economico e finanziario del bilancio di previsione 2011; 
 
Di dare atto inoltre che le suddette variazioni comportano altresì modifica della Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2011/2013; 
 
Di dichiarare, con separata votazione e con la seguente composizione di voto: voti favorevoli n. 9 (voto 
favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Adriano, Floris Francesco, Cau Alberto, Perseu 
Claudio, Perseu Mariangela, Biancu Angela, Assorgia Lucio e Scanu Salvatore); voti contrari n. 4 (voto 
contrario dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio, Mattana Ugo, Pisanu Alberto e Vacca Ramona) ,  la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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