COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24
del 12.08.2003

OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo 2002.

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e nella
sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
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.12 Assenti n.1
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

-

Il Presidente da lettura del 1° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Esame ed approvazione Conto
Consuntivo 2002”, e ne illustra il contenuto, sottolineando i positivi risultati raggiunti ed in particolare i
finanziamenti concessi per la valorizzazione del Centro Storico, il completamento del recupero del complesso
Monumentale di San Francesco e San Cristoforo, per le Politiche Sociali, e per la realizzazione di diverse opere
pubbliche quali il rifacimento della rete idrica e fognaria, rifacimento della pavimentazione stradale, interventi per la
sistemazione della viabilità rurale. Il dato comunque più interessante è quello relativo alla situazione del bilancio: se nel
2000 si era giunti a toccare quota 5 miliardi, il consuntivo 2002 vede una chiusura ad 11 miliardi e mezzo delle vecchie
lire. Ben sei miliardi e mezzo in più in soli due anni grazie all’attività della Giunta che sente il dovere di ringraziare
tutti coloro i quali, soprattutto i dipendenti comunali, hanno permesso il raggiungimento di questo importante risultato.
Soldi, conclude il Presidente, che non sono frutto di resoconti elettorali, ma sono soldi veri certificati dal Revisore dei
Conti. Cede quindi la parola al Revisore dei Conti Rag. Luciano Pinna

-

Entra il Consigliere Cardia, presenti 12;

-

Rag. Luciano Pinna illustra sotto il profilo tecnico i positivi risultati di gestione come risulta dalla propria relazione
allegata. Elenca i vari risultati della gestione, sottolineando la grande capacità dell’amministrazione di reperire vari
finanziamenti e quindi una situazione buona per il Comune di Mandas stando anche all’attività di altri enti locali del
territorio, e chiude ribadendo la necessità migliore l’organizzazione degli uffici riportando in capo ai funzionari
comunali le funzioni gestionali;

-

Intervengono al Dibattito i Consiglieri Signori:

-

Steri Claudio che sottolinea il ritardo con il quale viene portato all’approvazione del Consiglio il Rendiconto della
Gestione senza che il Sindaco nella sua relazione abbia dato adeguate motivazioni. Egli inoltre rileva che la matematica
è una scienza filosofica ed i numeri e i risultati possono essere letti da diversi punti di vista;

-

Rag. Luciano Pinna rileva che se pur la matematica si a una scienza filosofica la contabilità no ed i risultati non sono
una opinione, ma sono quelli ampiamente illustrati da qualsiasi punto di vista gli si voglia analizzare;

-

Steri Claudio da lettura della dichiarazione di voto a nome del Gruppo Consiliare “Lavoriamo per il Progresso” del
seguente tenore:

“CONTO CONSUNTIVO 2002
Con la presente dichiarazione esprimiamo voto contrario all’approvazione del conto consuntivo 2002 per il
perdurare dell’<ALLEGRA GESTIONE> del Sindaco Oppus da noi più volte segnalata e quest’anno ribadita nelle
conclusioni della sua relazione dallo stesso Revisore dei Conti.
 In particolare la nostra contrarietà riguarda la presenza in questo rendiconto delle somme spese per
adeguare l’edificio delle ex scuole professionali destinandolo a nuovo palazzo municipale in dispregio delle leggi e
dei regolamenti in materia di lavori pubblici;
 Contestiamo ancora una volta l’utilizzo di fondi regionali investimenti (L.R. 25) per spese correnti con
risultati peraltro a di r poco discutibili sulla quantità e sulla qualità del verde pubblico esistente;
 La velocità e l’efficienza del sindaco nella gestione e nella spesa si è manifestata soprattutto nella cura della
sua immagine e delle sue pubbliche relazioni, come censurabile ci pare la sua solerzia nel destinare e liquidare
finanziamenti in favore dei propri familiari in qualità di presidenti di società sportive;
 Scarsa efficienza questa amministrazione ha dimostrato nel portare a compimento e finalmente utilizzare
stabili quali: Punto ristoro “Acqua Bona” – Mercato civico – Locanda Lawrence – Bottega del fabbro –
Bocciodromo – Centro di aggregazione sociale.
Si pensi solo a quanto alcuni di questi costano alla collettività per pagamento MUTUI o AFFITTI o mancato
sviluppo sociale ed economico.
 Contestiamo inoltre lo stato di completo abbandono in cui versano infrastrutture quali: Capo da tennis/calcetto
IS PONTIS e aree limitrofe – Stalle sociali . Fontane e sorgenti – Area mercato civico – Bando pubblico – Parco
Acquabona.
 La formale rinuncia alla parcella da parte del professionista incaricato riteniamo non abbia sanato i
presupposti del debito fuori bilancio già segnalato nel corso del 2002 e riferito al cantiere occupazione;
 Dotarsi di un ampio parco progetti riteniamo possa nel tempo portare a notevoli debiti fuori bilancio qualora
non si riesca ad attivare gli opportuni finanziamenti per i numerosi progetti a pagherò esistenti;
 Anche per il 2002 riteniamo perduri il distorto utilizzo del personale dipendente con conseguente scarsa
efficienza dei servizi e aggravio di spese.
Mandas 12 agosto 2003
I CONSIGLIERI F.to Claudio Steri – Orlando Demontis – Carlo Serra
-

Il Sindaco replica che per quanto riguarda i lavori di restauro dell’attuale Palazzo Municipale è vero che esistono dei

documenti non conformi e presi in dispregio alla legge, quali ad esempio le certificazioni prodotte alla Cassa Depositi e
Prestiti dove si citano atti inesistenti. Si richiamano approvazioni di Piani di Opere Pubbliche dove non è mai stata
deliberata dal Consiglio Comunale la previsione dell’opera. Il consigliere Steri, sostiene il Sindaco, dovrebbe esserne
informato in quanto era lui il Sindaco in quel periodo. Il Sindaco sostiene inoltre che se le affermazioni le avesse fatte
un qualsiasi cittadino le avrebbe prese nella giusta considerazione, ma fatte da chi ha guidato per 5 anni il comune
causando tutti i ritardi e i problemi citati (il Bocciodromo Comunale, Centro di Aggregazione Sociale, ad esempio, il
cui iter è durato ben 9 anni di cui 5 a guida Steri), meritano solo un sorriso. Replica ancora che il Centro di
Aggregazione Sociale è stato inaugurato, assente la minoranza, proprio ieri sera, dopo che questa Amministrazione ha
accelerato i tempi di realizzo. Per quanto riguarda le altre dichiarazioni la locanda Lawrence non è mai stata di
proprietà comunale e sullo stabile è stato solo chiesto un contributo alla Regione, mentre sugli altri esempi citati sarà
fornita una dettagliata relazione per smentire le cose non vere che sono state dette. Conclude dicendo che “aldilà di
tutto, quanto riportato nel Conto Consuntivo sono dati certi e non mistificabili, come fatto da qualche altro, nella
recente campagna elettorale. I mandaresi, come sempre, sapranno valutare chi offre dati e numeri certi e chi vuol
menarli per il naso: il Conto Consuntivo riporta dati incontestabili ben 11 miliardi e mezzo di gestione e ben 7 miliardi,
nel solo 2002, di finanziamenti. Opere pubbliche realizzate ed altre in via di realizzazione. Fatti e non parole”.
-

Mulliri: dichiara il proprio voto di astensione sottolineando che lo stesso deve intendersi quale sprone ed invito a
migliorare l’azione amministrativa rilevando comunque che i risultati sinora raggiunti possono considerarsi
soddisfacenti;

-

Il presidente invita pertanto il consesso ad esprimere il proprio voto in forma palese per alzata di mano sulla proposta
agli atti riportante il seguente risultato:

- Presenti e votanti n. 12;
-

Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari n. 3 (Steri Claudio, Demontis Orlando e Serra Carlo)
Atestenuti n. 1 (Mulliri Aldo)
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

SENTITO il Presidente ;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-

VISTA la deliberazione n° 90 del 21.07.2003, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la relazione di cui all’art.
151, comma 6 del predetto T.U.E.L.;

-

VISTA la relazione del Revisore dei Conti, Rag. Luciano Pinna, redatta ai sensi degli artt. 227 e 239 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, che evidenzia la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

-

VISTO il prospetto del Conto Consuntivo per l’esercizio Finanziario 2002;

-

VISTA la determinazione n° 398 del 21.07.2003 del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse avente ad oggetto:
“Revisione dei Residui attivi e passivi”;

-

VISTA la attestazione del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse con la quale si dichiara che al 31.12.2002
risulta un debito fuori bilancio pari a €. 3.454,01 relativo a debito contratto conb al Ditta Pisano SRL per acquisto
materiali per i cantieri comunali occupazione. Lo st4esso debito è stato estinto mediante utilizzo dell’avanzo di
amministrazion;

-

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 30.09.2002 di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

-

VISTO il prospetto del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse delle spese finanziate con i proventi delle
sanzioni per violazione del codice della strada;

-

VISTO l’elenco dei capitoli di dubbia esigibilità;

-

VISTO il prospetto dei diritti di Segreteria e Stato Civile;

-

VISTO il prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

-

VISTO l’elenco delle deliberazioni di variazione al bilancio adottate dalla Giunte e dal Consiglio Comunale;

-

VISTO il riassunto del rendiconto generale del patrimonio

-

VISTA la certificazione dei parametri ai fini dell’accertamento della condizione di deficitarietà ;

-

VISTA la comunicazione del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse ai Consiglieri dell’avvenuto deposito del
Conto;

-

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/200

-

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra riportati

-

UDITO l’esito della votazione come sopra riportato;
DELIBERA

-

DI approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio 2002 nelle seguenti risultanze finali:

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
Fondo di cassa al I° Gennaio
Riscossioni
Pagamenti

€. 2.199.750,50
€. 2.279.302,18

Fondi Cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
Residui Attivi
€. 1.769.665,13
Residui Passivi
€. 2.163.034,46
Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo (-)
Risultato
di
Amministrazione

COMPETENZA
€. 2.639,773,83
€. 2.200.437,83

TOTALE
€. 665.413,70
€. 4.839.523,85
€. 4.479.740,01
€. 1.025.197,54

€. 3.475.742,68
€. 3.934.528,35

€. 1.025.197,54
€. 5.245.407,81
€. 6.097.562,81
€. 173.042,84
€. 173.042,84

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale

€.

3.086,51

Fondi non vincolati

€.

84.699,18

Avanzo indiponibile

€.

85.256,85

Fondi di ammortamento

-

DI allegare al presente atto:
A) Relazione Illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2002 della Giunta Comunale
B) Gestione delle entrate anno 2002
C) Gestione delle spese anno 2002
D) Relazione revisore dei Conti
E) Conto del Patrimonio
F) Riaccertamento Residui attivi e passivi
G) Analisi economico funzionale spese residuo pagato
H) Analisi economico funzionale spese pagato competenza residui
I) Analisi economico funzionale spese impegni
L) Analisi funzionale economico spese competenza

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
F.to Dr. Umberto Oppus

FAVOREVOLE

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 19.08.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 19.08.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 19.08.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

