
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 18 

 del 26.07.2002 
 

 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2002 con contestuale approvazione delle stesse 

sul Bilancio Pluriennale e sulla Relazione Previsione e Programmatica e riconoscimento debiti fuori 

Bilancio;  

 

 

L'anno duemiladue, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18,10 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. 

 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

                                                                            Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [   ]          [X] 

7)   RACCIS   Ignazio    [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [   ]          [X] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [   ]          [X] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.9 Assenti n. 4  

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Pili Pierpaolo. 

 

Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- PREMESSO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267; 

 

- SENTITA la relazione del Presidente che introduce l'argomento all'ordine del giorno sottolineando che 

lo stesso è stato discusso sia Commissione Programmazione, sia nella Conferenza dei Capi Gruppo, 

comunicando la sussistenza di un debito fuori bilancio di €. 3.815,73 sul cap. uscita 3454.01 

 

- SENTITO il Consiglieri Steri il quale afferma di aver esaminato la proposta e nella Conferenza dei 

Capigruppo non si sono definite le cifre da destinare ai vari interventi con l'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione. La proposta discussa in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata ampiamente 

modificata, chiede pertanto che sia rispettata quella ipotesi di lavoro. Esprime inoltre delle perplessità 

circa l'entità dell'avanzo di amministrazione avendo l'attuale amministrazione speso tanto. Relativamente 

ai debiti fuori bilancio dichiara che sta venendo alla luce la gestione allegra del bilancio degli ultimi 

anni. Non esiste una analisi precisa di come si siano verificati i debiti. Chiede che venga specificata la 

provenienza delle cifre disposte per far fronte alle Ordinanze del Sindaco, ritenendo che le stesse fossero 

già impegnate. Ritiene inoltre che stante l'attuale logica di gestione si verificheranno altri debiti fuori 

bilancio; 

 

- Alle ore 18,20 entra il Consigliere Pisano e partecipa alla seduta; 

 

- SENTITO il Sindaco che comunica che trasmetterà a tutti i consiglieri il verbale dell'ultima conferenza 

dei Capigruppo, poiché contrariamente a quanto dichiarato dal Sig. Steri, gli interventi sono quelli 

programmati. Relativamente ai debiti fuori bilancio dichiara "appare chiaro dalla relazione, redatta su 

apposito incarico del Sindaco, dall'Ufficio Ragioneria che  risultano fatture non pagate negli anni 

precedenti l'insediamento dell'attuale amministrazione, non si può pertanto addebitare agli attuali 

amministratori responsabilità non loro, mancando a monte i necessari atti di impegno di spesa non si 

può essere accusati di distrazione di fondi. Il problema non si risolve politicamente negando le proprie 

responsabilità e scaricandole sugli altri". Conclude ringraziando i dipendenti dell'Ufficio di Ragioneria 

per l'ottimo lavoro svolto comunicando che gli stessi saranno incaricati, come richiesto dal Revisore dei 

Conti, di ulteriori verifiche e accertamenti per appurare le eventuali responsabilità sui debiti fuori 

bilancio; 

 

- SENTITO il Consigliere Demontis che in riferimento al debito fuori bilancio: "Ritengo che si debba fare 

una distinzione fra la parte Tecnica e la parte Politica. Tanto è vero che, da voci, parrebbe che una certa 

parte Politica abbia male amministrato. Il compito degli Amministratori è quello di Programmare, 

stabilire delle somme per dei determinati interventi che i Responsabili dei Servizi devono provvedere a 

realizzare, la Giunta, a suo tempo, ha programmato bene, le responsabilità non sono le nostre. Quando 

viene elaborato un programma e redatto il relativo progetto si ha sicuramente una somma certa 

disponibile,  pertanto il verificarsi di un debito fuori bilancio significa la mancata adozione di tutti gli 

atti successivi e conseguenti necessari per l'individuazione del creditore. La mancata assunzione di un 

impegno di spesa comporta anche l'utilizzo delle stesse risorse per differenti interventi. A questo punto è 

necessario verificare e accertare le Responsabilità". Continua esprimendo delle perplessità sulla gestione 

del bilancio e sul fatto che non esistano altri debiti fuori bilancio; 

 

- SENTITO il Sindaco che, nell'illustrare i provvedimenti che verranno adottati al fine di evitare il 

ripetersi dei debiti fuori bilancio e  per la semplificazione e la trasparenza nell'acquisizione dei Beni e 

Servizi, si sorprende per la dichiarazione fatta dal Consigliere Demontis, in quanto in netto contrasto 

con quella fatta in occasione dell'approvazione del Consuntivo 2001;  

 

-  SENTITO il Consigliere Steri che ribadendo le perplessità sulla presente manovra di bilancio annuncia 

il voto contrario del proprio Gruppo consiliare; 

 

- SENTITO il Sindaco che a nome del Gruppo di Maggioranza dichiara il voto favorevole;  

 



 

 

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2001, relativa alla approvazione del 

Bilancio di Previsione 2002 – Relazione previsionale e Programmatica per il Triennio 2002/2004 – 

Bilancio Pluriennale 2002/2004, dichiarata esente vizi dal Comitato Circoscrizionale di Controllo di 

Cagliari nella seduta del 13.02.2002, Prot. n. 39/007/2002 e le successive variazioni allo stesso; 

 

-  CONSIDERATE le  esigenze di natura contabili amministrative esposte dai Responsabili dei Settori; 

 

- RITENUTO di dovere apportare le relative variazioni al bilancio di previsione 2002 al fine di adeguare 

gli stanziamenti  sui diversi interventi; 

 

- VISTA la comunicazione del Responsabile del Servizio di Ragioneria relativa alla sussistenza di un 

debito fuori bilancio di €. 3.815.73, Cap. 3454.01, nei confronti della Ditta Pisano s.r.l. di Mandas, per 

la fornitura di materiali vari negli anni 1998, 1999, 2000, 2001; 

 

- VISTO l'art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

- ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

- VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

- CON n. 2 Voti contrari (Steri e Demontis), e n. 8 voti favorevoli degli altri consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le variazioni al Bilancio di previsione anno 2002, 

con contestuale approvazione delle stesse sul Bilancio Pluriennale  e sulla Relazione Previsionale e 

Programmatica per il triennio 2002/2004, secondo le risultanze contenute nei prospetti che si allegano al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- DI riconoscere un debito nei confronti della Ditta Pisano s.r.l. di Mandas di €. 3.815,73, dando atto che 

trattasi di debito fuori bilancio; 

 

- DI dare atto che la somma di €. 3.815,73 sarà liquidata con successiva determinazione dal Responsabile 

del Settore  sul Cap. 3451.01, dopo attenta verifica di quanto richiesto dal Revisore; 

 

- DI dare atto che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio, 

ai sensi della vigente normativa contabile, quale passività pregressa da liquidare e pagare in esercizio 

successivo a quello di formazione della stessa,  

 

- DI dare atto che in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore 

dei Conti, ai sensi dell’art.239 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

- CON  separata votazione, n. 2 astenuti (Steri e Demontis) e n.8 voti favorevoli degli altri consiglieri 

presente e votanti,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Vice Segretario 

           F.to (Dr. Umberto Oppus)                                                                      F.to Pili Pierpaolo 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

IL RESPONSABILE                               

SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to Rag. Giampiero Pucci 

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 31.07.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 31.07.2002 

 

                                                     Il  Vice Segretario Comunale 

                                                                  F.to Pili Pierpaolo 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 31.07.2002 
                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Pili Pierpaolo 

                                                

 

 


