COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27
del 12.08.2003

OGGETTO: Variazione al Bilancio dell’esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005 –
relazione previsionale e programmatica.

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.9 Assenti n.5
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 dà lettura dell’argomento iscritto al punto n. 4 dell’o.d.g. avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2003 con contestuale approvazione delle stesse su Bilancio
Pluriennale e sulla Relazione Previsionale e Programmatica” e ne illustra il contenuto ed in
particolare sottolinea che la variazione si è resa necessaria per l’incameramento di diversi contributi
e finanziamenti regionali ed in particolare quelli per il rifacimento della rete idrica ed adeguamento
degli edifici scolastici il cui coofinanziamento trova copertura con l’avanzo di amministrazione non
vincolato.

-

Il Presidente preso atto che nessun Consigliere intende intervenire invita l’Assemblea ad esprimere
il proprio voto sulla proposta agli atti, resa in forma palese, per alzata di mano, avente il seguente
esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9 - Unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Visto il Decreto dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport avente ad oggetto: “L.R.n. 17 21/06/1950 Contributi per spettacolo e Attività
Culturali – Esercizio 2003”che ha disposto l’assegnazione di €. 2.951,64 a fronte di una spesa
ammissibile di €. 3.689,55 in favore del Comune di Mandas per l’organizzazione di manifestazioni
culturali e di pubblico spettacolo nell’anno 2003;

-

Visto il Decreto dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale avente ad oggetto:
“Misura P.O.R. 4.20 Anno 2003 – Finanziamento di lavori di manutenzione ordinaria di viabilità
rurale” che ha disposto la concessione di un finanziamento di €. 40.000,00 (pari al 90% del costo
dell’opera), in favore del Comune di Mandas;

-

Vista la comunicazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione recante in allegato il “Piano
Regionale Straordinario di Interventi di edilizia scolastica in favore delle Amministrazioni
Comunali ai sensi della L.R. 24/4/2001 n. 6” dal quale risulta che al Comune di Mandas è stato
concesso un finanziamento di €. 180.000,00 pari al 90% del costo dell’opera per l’Istituto
Comprensivo di Mandas, Viale Europa;

-

Visto il Ruolo T.A.R.S.U per l’anno 2003 che prevede una maggiore entrata pari a €. 5.517,03;

Atteso:
-

che il Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna con ordinanza n. 357 del 9
luglio 2003 ha assegnato al comune di Mandas un finanziamento pari a €. 400.000,00 con
cofinanziamento del 10% a carico dell’amministrazione comunale sull’importo complessivo del
progetto per la riqualificazione delle reti idriche urbane;

-

che l’Assessorato Provinciale di Cagliari Settore Beni Culturali, Turismo e Sport ha comunicato la
ripartizione dei contributi per spese di gestione impianti sostenute nell’anno 2000 ai sensi della L.R.
17/99 art. 19 e che al Comune di Mandas sono stati assegnati €. 812,88.

-

Vista la propria deliberazione 17 del 29/03/2003, con la quale è stato approvato il Bilancio per
l’esercizio finanziario 2003, Bilancio Pluriennale 2003/2005e Relazione Previsionale e
Programmatica;

-

Ritenuto, pertanto, apportare delle variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2003, al
Bilancio pluriennale 2003/2005, e alla R.P.P.”, aumentando le disponibilità dei capitoli relativi ai
finanziamenti a destinazione specifica e destinando le maggiori entrata ad interventi e servizi
individuati dall’Amministrazione come risulta dall’allegato prospetto;

-

Vista la propria deliberazione n 24 /03, che ha approvato il Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario per l’anno 2003 e che ha evidenziato un avanzo di amministrazione non
vincolato pari ad €.84.699,18;

-

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione utilizzare €. 64.444,44 dei fondi non
vincolati dell’avanzo di amministrazione per cofinanziare gli interventi per l’emergenza idrica e per
l’adeguamento degli edifici scolastici nella misura rispettivamente del 10% e 20% sugli
stanziamenti assegnati in forza dei su citati provvedimenti istituendo i relativi capitoli così come
risulta dal prospetto di variazione citato:
 cap. 3140.01 L.R. 6/01 piano straord. Edilizia scolastica annualità 2002/2003 Istituto
Comprensivo - cofinanziamento ente con utilizzo avanzo di amministrazione per €. 20.000,00;
 cap. 3345.01 lavori di riqualificazione reti idriche urbane – cofinanziamento ente con utilizzo
avanzo di amministrazione per €. 44.444,44.

-

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

-

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U D l.vo 267/2000;

-

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000;

-

Udito l’esito della votazione come sopra riportato
DELIBERA

-

Di approvare la Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2003,

-

Di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato per l’importo di €. 64.444,44.

-

Di istituire il capitolo 3140.01 tit. II, funz. 4, serv. 3, int. 1 - L.R. 6/01 piano straord. Edilizia
scolastica annualità 2002/2003 Istituto Comprensivo - Cofinanziamento ente con utilizzo avanzo di
amministrazione per €. 20.000,00;

-

Di istituire il cap. 3345.01 tit. II, funz. 9, serv. 4, int. 1 - lavori di riqualificazione reti idriche urbane
– cofinanziamento ente con utilizzo avanzo di amministrazione per €. 44.444,44.

-

Di dare atto che sono state apportate le variazioni al bilancio pluriennale 2003/2005, e alla R.P.P.”
come risulta dai prospetti allegati sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

-

Di dare atto che al bilancio pluriennale per l’anno 2003 sono stati istituiti:

-

Con successiva votazione, Voti favorevoli n. 9, il presente atto è stato dichiarato immediatamente
eseguibile.

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

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
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
D.ssa Maria Cristina Collu

