COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 12/11/2018
Oggetto: 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART.
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 187 TUEL.
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Novembre, alle ore 18:41, Orani, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria ed in Prima Convocazione.
Risultano all’appello nominale: :
Cognome Nome

Pres.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

X

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

X

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Casu Costantino

X

Chironi Pasquale

X

Noli Francesca

X

Fancello Pietro Michele

X

Cadeddu Monica

X

Niffoi Rita
Pintus Laura

Ass.

X

Cognome Nome

Pres.

Ass.

X

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità
di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16.03.2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP), relativo al Periodo 2018/2020;
Premesso, altresì, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 16.03.2018,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.04.2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, di Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ai sensi
dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., successivamente ratificata dal Consiglio
Comunale con proprio atto n. 12 del 15/05/2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 08.06.2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state apportate, in via d’urgenza, alcune Variazioni al Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020, con applicazione di quota pare dell'Avanzo vincolato, ai sensi
dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, successivamente ratificata dal Consiglio
Comunale con proprio atto n. 16 del 24/07/2018;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15.06.2018, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018/2020 4^Variazione in via d’urgenza - art. 175, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000”, successivamente ratificata
dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 17 del 24/07/2018; ;
Richiamata infine la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.07.2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, di Assestamento Generale del Bilancio per l'Esercizio 2018, ai sensi
dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/200;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.05.2018, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto per l'Esercizio 2017, ai sensi dell'art. 227 del
D.Lgs. 267/2000, ove risulta allegato il Risultato di Amministrazione, che presenta un Avanzo
accertato pari ad € 7.375.378,53 cosi distinto:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17

€

560.615,82

Fondo contenzioso

€

31.000,00

Altri accantonamenti

€

46.501,59

Totale parte accantonata

€

638.117,41

€

21.168,59

Parte Vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
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Vincoli derivanti da trasferimenti

€

1.430.069,72

Altri vincoli

€

298.565,10

Totale parte vincolata

€

1.749.803,41

Parte destinata agli investimenti

€

1.050,00

Totale parte disponibile

€

4.986.407,71

Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai
commi 1 e 2, che il Bilancio di Previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di
cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, da
adottarsi con Deliberazione di Consiglio Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno;
Richiamato, altresì, l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
Vista la Circolare n. 25 del 03/10/2018, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato, a seguito
delle pronunce della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha riformulato le modalità di
calcolo del pareggio di Bilancio 2018, includendovi tra le entrate finali anche l’Avanzo di
Amministrazione per investimenti, applicato al Bilancio di Previsione del medesimo Esercizio;
Ritenuto, pertanto, di poter applicare quota parte dell’Avanzo libero per un totale di € 939.546,93
per finanziare investimenti e più in particolare :
–

I lavori di completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel campo
sportivo comunale per l’importo complessivo di € 700.000,00;

–

La realizzazione della copertura ed adeguamento alle norme di sicurezza dell’impianto
sportivo campo bocce per l’importo complessivo di € 210.000,00;

–

la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi per € 15.000,00

–

la manutenzione straordinaria del patrimonio dell’Ente per € 14.546,93;

Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. secondo periodo: “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di bilancio tra le quali rientrano le altre, quelle derivanti
da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata”;
Atteso, inoltre, che si ritiene di applicare gli avanzi vincolati pari ad € 33.610,14 per le seguenti
ragioni:
–

Economie del finanziamento regionale per soggetti svantaggiati (progetto c.d. "Aggiudu
Torrau"), pari ad € 21.627,27
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–

Economie del finanziamento regionale del progetto di adeguamento del Campo da Tennis,
pari ad € 11.982,87;

Vista la Nota prot. n. 39590 del 17/10/2018, con la quale la R.A.S. ha provveduto a trasmettere il
Protocollo d’Intesa e relativo crono programma, sottoscritto con la Regione Sardegna, che ha
attribuito a questo Ente la somma di € 200.000,00 per la realizzazione del Progetto “Pergola
Village”, come da Delibera della Giunta Regionale n. 29/1 del 07/06/2018, avente per oggetto
“Piano straordinario di rilancio del Nuorese – Approvazione secondo atto aggiuntivo Accordo di
Programma Quadro – Interventi su Area vasta di Nuoro”, ed in particolare la parte del dispositivo
che recita testualmente: “di destinare le risorse rinvenienti dalle sanzioni comminate in provincia
di Nuoro per violazioni alle norme paesaggistiche annualità 2017, capitolo SC04.1370, CDR
00.04.02.32, mIssione 9, Programma 2 pari ad € 200.000,00 agli interventi inseriti nel Piano
Straordinario di rilancio del Nuorese ed in particolare per il recupero e la valorizzazione del centro
matrice di Orani attraverso la realizzazione del progetto “Pergola Village” ideato da Costantino
Nivola e previsto all’interno del progetto Geoartnet”; il quale prevede:
–

Un intervento pubblico che esplicita l’idea dell’Artista all’interno di alcuni isolati del Centro
Matrice, per l’importo di € 120.000,00;

–

Un intervento pubblico/privato per la riqualificazione delle facciate da parte di privati
cittadini all’interno della stessa area per l’importo di € 80.000,00;

Vista la Determinazione R.A.S. – Direzione Generale dell’Agricoltura – n. 14109/432 del
10/09/2018, con la quale la Regione Sardegna ha provveduto al trasferimento degli aiuti in favore
delle Aziende Agricole per fronteggiare i danni causati, nel corso dell'Anno 2017, dalla diffusione
della “blu-tongue”, di cui alla L.R. n. 22, art. 1, comma 6, liquidando al Comune di Orani la somma
di € 25.058,00;
Vista la Delibera G.R. n. 35/16 del 10/07/2018, con la quale sono stati assegnati al Comune di
Orani € 20.000,00 per l’organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della
storia e della cultura della Sardegna - Costantino Nivola” – di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21,
comma 1, lett. S);
Vista la Determinazione Regionale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – n. 7365 del
20/07/2018 con la quale è stata liquidata al Comune di Orani la somma di € 66.796,42 per
l’attuazione del REIS - Reddito di Inclusione Sociale “Aggiudu Torrau”, ai sensi della L.R. n.
18/2016;
Vista la Nota 42302 del 17/09/2018, con la quale il Comune di Nuoro comunica la liquidazione
della somma di € 1.027,06 a titolo di rimborso delle spese, già sostenute nell’anno 2017, per il
Progetto “I Carnevali di Sardegna” di cui alla L.R. n. 7/1955, art. 1, lett. c;
Preso atto, altresì, della necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020 - Annualità 2018 - derivanti dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che
ha evidenziato in particolare:
•

Maggiori accertamenti IMU per € 54.060,00, come risulta dagli atti notificati ai contribuenti
per l’importo pari ad € 79.060,00, di cui € 25.000,00 già previsti in fase di approvazione del
bilancio,

• Incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità connesso a tali maggiori accertamenti,
nella misura prudenziale pari ad € 49.060,00;
• Adeguamento delle previsioni di entrata derivanti dai trasferimenti dello Stato e della
Regione Sardegna, in particolare del Fondo Unico Regionale, e dei conseguenti
assestamenti nella parte Spesa;
• Adeguamento degli stanziamenti di spesa corrente riguardanti il personale e le utenze;

Delibera C.C. N. 25 del 12/11/2018

Ritenuto, per quanto espresso in premessa, di dover applicare una quota pari ad € 973.157,07
dell’Avanzo di Amministrazione, per il finanziamento di spese vincolate o di investimento come
sopra elencate;
Ritenuto di dover procedere con la conseguente Variazione del DUP 2018-2020, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 11 del 16/03/2018 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2018/2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 14/09/2018, come da
Allegati C) e D);
Visto il prospetto Allegato 8/1, contenente l’elenco delle Variazioni di Competenza e di Cassa da
apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e atteso che la stessa Variazione è
deliberata in pareggio, come si evince dal prospetto allegato (A1 e A2);
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio come sotto indicato e quelli di cassa, come da
allegato;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
·

del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;

·

dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Sentita l'illustrazione dell'Assessore competente Casu Costantino;
Sentito in merito il Sindaco, affernare che "Abbiamo un Avanzo di Amministrazione importante,
che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dei
vincoli imposti agli Enti Locali, ci auguriamo possa essere anche in futuro utilizzato per creare
investimenti. Per ora siamo autorizzati ad applicare l'Avanzo solo per l'Anno 2018. Abbiamo deciso
di investire sulle strutture sportive con delle importanti opere che riguardano diverse fasce d'età e
contiamo di riuscire a pubblicare i Bandi di Gara per l'affidamento dei lavori entro il corrente anno.
Con le risorse liberate dall'applicazione dell'Avanzo valuteremo ulteriori interventi, sempre in
ambito sportivo, riguardanti la Pista Ciclabile e la Pista di Atletica Leggera. Sul Progetto "Pergola
Village, che si inserisce nell'ambito del più ampio Progetto "GeoArtnet", abbiamo previsto un
doppio canale di intervento, pubblico e privato, in un'area individuata di concerto con la Fondazione
Nivola, l'Ufficio Tutela e Paesaggio e la Regione Sardegna, all'interno del Centro Matrice. Abbiamo
avuto recenti notizie di ulteriori due finanziamenti dalla R.A.S., di cui uno da destinare all
consolidamento della Via Gonare ed uno alla sistemazione della Scuola Statale dell'Infanzia. Le
economie di Bilancio realizzate a seguito dell'applicazione dell'Avanzo ci hanno consentito di
destinare apposite risorse per attivare, già dal prossimo Mese di Dicembre e sino al Mese di Giugno
2019, il Servizio di "Baby Ludoteca" presso i locali dell'ex Asilo Nido di Via P. Borrotzu, che verrà
gestito tramite il l'Ambito Territoriale del P.L.U.S. Inoltre, a dicembre, contiamo anche di aprire, a
pieno regime, la Biblioteca Comunale nei nuovi locali siti anch'essi in Via P. Borrotzu".
Interviene il Vice Sindaco Pintus per ricordare che "Relativamente al Progetto "Pergola Village",
avremmo potuto attuare un intervento a completa valenza pubblica, ma abbiamo preferito innescare
un processo di compartecipazione da parte dei privati".
Interviene, inoltre, il Capo Gruppo di Minoranza Puddu, il quale afferma che "Siamo d'accordo con
la proposta di utuilizzo dell'Avanzo e anche con gli interventi e le modalità individuate, anche se
permane, da parte nostra, qualche perplessità per la scelta di realizzare il Campo di Calcio in erba
sintetica".
Il Consigliere di Minoranza Fancello interviene per chiedere se "E' corretto che noi andiamo a
realizzare un campo erboso con manto sintetico che richiede, prima dell'utilizzo, abbondantissima
acqua, davanti alla situazione di grave siccità che periodicamente si presenta? Inoltre, la
realizzazione del manto in erba sintetica creerà problemi all'utilizzo della Pista di Atletica Leggera.
Per questi motivi sono contrario alla scelta prospettata".
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Replica il Sindaco, affermando che "Ci assumiamo l'impegno ad interventire sulla Pista di Atletica
Leggera, al fine di garantirne un utilizzo funzionale".
Interviene, ancora, il Vice Sindaco Pintus, la quale ricorda che "C'è stata una evoluzione tecnica
sull'utilizzo dei materiali, che dovrebbe mitigare la criticità evidenziata sull'esercizio di altre
pratiche sportive nell'Impianto".
Interviene, altresì, il Capo Gruppo di Minoranza Puddu, con la seguente dichiarazione di voto:
"Non vorremmo precludere l'uso del campo alle altre discipline sportive e, pertanto, in tale
situazione di incertezza ed in assenza di una relazione tecnica che ci rassicuri, nonostante
condividiamo il 90% della proposta di Variazione, comunichiamo la nostra astensione al voto sul
presente Punto all'Ordine del Giorno".
Tutto ciò premesso,
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza presenti;

D E L I B E R A:
Di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 le Variazioni di Competenza e di
Cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del d.Lgs. n. 267/2000, indicate nell’Allegato 8/1 alla
presente Deliberazione;
Dare atto che alla Variazione sopra indicata è stata applicata quota parte dell’Avanzo di
Amministrazione ai sensi dell’art. 187 del T.U.E.L. per € 973.157,07 per il finanziamento di spese
vincolate e di investimento;
Di dare atto, altresì, del permanere:
a)

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, come
risulta dal prospetto Allegato B);

b)

degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

Di inviare per competenza la presente Deliberazione al Tesoriere Comunale, via posta certificata, ai
sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
Di procedere alla Variazione del D.U.P. 2018/2020, come da Allegato C) e del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2018/2020 ( come da Allegato D);
Successivamente, con separata votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE:
Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza presenti;
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D E L I B E R A:
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO:

6^

VA R I A Z I O N E

AL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

F I N A N Z I A R I O 2 0 1 8 - 2 0 2 0 ( A RT. 1 7 5 , C O M M A 2 , D E L D . L G S . N . 2 6 7 / 2 0 0 0 )
CON

APPLICAZIONE

DI

Q U O TA

PA RT E

D E L L’ AVA N Z O

DI

A M M I N I S T R A Z I O N E , A I S E N S I D E L L’ A RT. 1 8 7 T U E L .
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 30/10/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 30/10/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 13/11/2018 al 28/11/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 12/11/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 13/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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