
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 29 del 29.11.2016

C O P I A

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 18/10/2016 DI 
VARIAZIONE AL BILANCIO.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Assente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno. 

Spiega come nel corso di un esercizio finanziario si verifichi che gli stanziamenti di alcuni capitoli debbano 
essere modificati in più o in meno,  sulla base di quelle che sono le esigenze che vengono comunicate dai 
vari uffici,  oppure per recepire delle comunicazioni pervenute successivamente.  

Invita quindi a formulare eventuali richieste prima di procedere alla ratifica della deliberazione adottata dalla 
Giunta. 

Il consigliere Calaresu chiede che le venga illustrato nel dettaglio il contenuto della variazione, sottolineando 
come le spiegazioni debbano essere fornite dal Presidente. 

Il Sindaco fa presente come la variazione contenga delle scelte di cui l’amministrazione intende prendersi il 
merito, come per esempio, ricollegandosi alla precedente discussione sui viaggi ecc.,  relativamente al 
capitolo “indennità di missione e di rimborso spese forzose al sindaco, agli assessori e consiglieri comunali”  
abbia fatto risparmiare all’ente €. 500,00...  

Il consigliere Calaresu osserva come in realtà si tratti di una partita di giro dal momento che alla minore 
spesa di € 500,00 per indennità di missione e spese forzose, corrisponda un aumento sempre di € 500,00 
per le indennità di presenza per il consiglio comunale…. “quindi si parla di indennità per sindaco e 
consiglieri, comunque, perché il sindaco ha detto ho ridotto il mio stipendio. No precisiamolo meglio”.  

Il Sindaco risponde di non aver mai parlato di stipendio, bensì di rimborso spese di viaggio.. 

Il consigliere Calaresu continua  “comunque sia… mentre il consigliere Poddighe poco fa si riferiva ai 
contenuti del viaggio a Roma, io adesso mi riferisco proprio, visto che lei ha detto hanno ridotto le mie 
indennità e quant’altro, al viaggio” … per il quale “prima era stata impegnata una somma, e poi, invece,  è 
stata impegnata un’ulteriore somma aggiuntiva”  specificando che si riferisce al viaggio all’ANCI a Bari.  

Il Sindaco risponde precisando, in modo che rimanga agli atti che “per quanto riguarda le mie spese di 
viaggio” come sindaco… “che sono soldi ben investiti”,  e che ha addirittura ricevuto “ un rimborso inferiore a 
quello che ho speso”, nonostante avesse presentato le pezze giustificative, perché “c’è un limite … in termini 
di rimborso, e se lo sforo sono affari miei, ..”  per cui ci ha pure rimesso, ma non importa perché lo ha fatto 
volentieri. 

Il consigliere Calaresu fa presente come siano stati liquidati circa 800 euro.. 

Il Sindaco precisa che mentre tanti colleghi sindaci hanno preso alberghi da 335,00 euro senza problemi, 
loro come peraltro già fatto in passato dall’ex sindaco Pischedda, anche quando è andato con il consigliere 
Corongiu, come è ormai prassi per i sindaci dell’Unione di Comuni del Mejlogu,  si prodigano in anticipo per 
cercare soluzioni logisticamente comode ma meno costose.  

Spiega poi che nella variazione ci sia stato uno spostamento di € 10.000,00 per creare risorse da destinare 
alla gestione della Biblioteca comunale, dove è assente l’unica dipendente peraltro prossima alla pensione, 
creando in tal modo una opportunità per una cooperativa fatta di pozzomaggioresi,  che è così stata 
incentivata a continuare, e ad investire le proprie energie nel proprio Paese, in attesa dell’espletamento della 
gara d’appalto, e sono veramente contenti di aver potuto dare a dei ragazzi questa possibilità, anche per le 
ricadute in termini psicologici. 

Il consigliere Calaresu rimarca come i 10.000 euro che sono stati utilizzati per la cooperativa siano stati 
detratti da un fondo che è quello dei trasferimenti per gli alunni meritevoli ed i rimborsi viaggi. 

Il Sindaco precisa che lo storno è stato fatto perché gli uffici hanno comunicato la disponibilità di tali somme, 
che sono state destinate per altre situazioni.   

Spiega quindi in breve come si siano operate delle riduzioni anche per altri capitoli,  quali quelle per parchi e 
giardini dove erano stati completati tutti gli interventi previsti,  quali la riparazione di un’autoclave della quale 
si era rotta la ventola,  destinando le somme non necessarie per far fronte ad altre esigenze. 

Il consigliere Calaresu insiste per sapere come siano state utilizzate le somme stornate, rimarcando  come il 
sindaco debba fornire a richiesta tali risposte. 



Segue ampio e vivace battibecco 

Il Sindaco elenca alcuni degli interventi fatti precisando, tuttavia, come non li possa ricordare tutti. 

Il consigliere Calaresu non ricevendo dettagliato elenco di cosa fatto dichiara che le “sembra di essere 
davvero presa in giro”. 

Anche il consigliere Poddighe chiede di sapere sulla base di quali scelte politiche sia stata operata una 
riduzione di € 2.000,00 dal capitolo destinato a parchi e giardini e per cosa sia stata utilizzata tale somma. 

A questo punto il Sindaco, avvalendosi del supporto del Responsabile del servizio Finanziario  spiega come 
l’utilizzo delle somme stornate sia già indicato nella variazione medesima, e cioè sia stato destinato 
all’acquisto di software e di hardware, e cioè gruppi di continuità, computer per sostituire quelli che non 
stanno più funzionando, così come prevedono le norme, in modo che non si creino possibili problemi seri. 

Il consigliere Calaresu osserva come sia stato anche incrementato di € 580,00 il fondo per pagamento 
canone di assistenza software per il sito istituzionale e chiede se lo abbia in gestione la ditta Halley. 

La risposta è che la gestione del sito istituzionale che rappresenta un obbligo di legge è fatta dalla ditta Mem 
Informatica. 

Il consigliere Poddighe  dice che era quello che volevano sapere.  

A questo punto, esaurita la discussione, pone in votazione il punto posto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con proprie deliberazione: 

• n° 10 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018; 

• n° 11 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la relativa nota di 
aggiornamento; 

• n° 19 in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. 
n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 145 in data 18.10.2016, con la quale sono state apportate in 
via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000; 

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la 
necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa e alle 
minori/maggiori entrate; 

Verificato il permanere 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 nonché degli equilibri 
inerenti i vincoli di finanza pubblica; 

Preso atto che, relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale, è stato acquisito 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; 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, 
così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 



Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 145 in data 
18.10.2016, avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 2016”; 

Visto il D.lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n° 267/2000; 

Visto il D.lgs. n° 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli n°  9, contrari n° 3 (Calaresu, Corongiu e Poddighe)  

D E L I B E R A  

1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000, la deliberazione di Giunta 
Comunale n° 145 in data 18.10.2016, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione dell’’esercizio 2016”; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale. 

Con separata  votazione 

Con voti favorevoli n°  9, contrari n° 3 (Calaresu, Corongiu e Poddighe)  

D E L I B E R A  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to FARA GIUSEPPINA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 17/02/2017

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  17/02/2017 al 
04/03/2017 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 17.02.2017
 Maura Biggio

IL Segretario


