
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 32 del 30.12.2016

C O P I A

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 29.11.2016 AVENTE PER 
OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016"

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 10:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Assente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

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 
 

In apertura di seduta riferisce che la riunione del Consiglio Comunale in data odierna è stato fatto di mattina 
per consentire anche al personale di partecipare e fare tutti insieme il brindisi di fine anno al termine della 
seduta, assieme a tutti i presenti compresi gli ex amministratori. 
 
Introduce il punto posto all’ordine del giorno. 
Spiega come la variazione al bilancio, adottata in via d’urgenza dalla giunta con atto n° 163 del 29.11.2016, 
e portata oggi alla ratifica da parte del consiglio, scaturisca principalmente dalla esigenza che si ripete ormai 
da anni, di  operare un riproporzionamento del fondo di solidarietà, a seguito delle tardive comunicazioni in 
merito al suo importo finale. 
Invita quindi i presenti ad intervenire in merito: 
  
Il consigliere Calaresu chiede di sapere l’importo assegnato come fondo di solidarietà nell’anno 2016. 
 
Il Sindaco fa presente come l’importo oggetto di riproporzionamento ammonti a circa € 50.000,00,  mentre 
in questo momento non ricorda l’importo complessivo. 
 
Il consigliere Pischedda osserva come in genere il fondo accreditato al Comune di Pozzomaggiore sia, 
purtroppo,  inferiore rispetto alle somme versate, a causa di un meccanismo andato male la prima volta e 
che continua a comportare minori trasferimenti da parte dello Stato.  
 
Il Sindaco risponde che anche lui ha notato, per il poco che è riuscito a seguire,  che per il fondo di 
solidarietà di Pozzomaggiore c’è una situazione strana.   
 
Il consigliere Calaresu osserva come abbia visto in uscita una somma di € 42.583,00 per depolverizzazione 
strade esterne, e chiede se gli interventi sulle strade esterne siano stati già avviati e su quali strade si 
preveda di intervenire. 
 
Il Sindaco risponde precisando, che sono previsti interventi sia sulle strade esterne che sulle strade interne. 
Auspica che si riesca a toccare un po’ tutte le strade che in questo momento presentano situazioni di 
difficoltà sulla base della mappatura eseguita dagli uffici. 
   
Il consigliere Pischedda chiede che venga invitata la ditta che esegue gli interventi a prestare la massima 
attenzione per evitare situazioni di grande pericolo per la circolazione. Ricorda infatti che nel caso in cui 
dovesse cadere, ad esempio,  un ragazzino in bicicletta ci sarebbero problemi per il Comune. Ed in 
proposito ricorda come lui in passato abbia rinviato il pagamento fino al puntuale e completo ripristino. 
Sollecita poi un puntuale controllo da parte dell’ufficio tecnico sulla qualità dell’emulsione utilizzata, che non 
sarebbe ancora risalita,  e sui materiali in genere.  
 
Il Sindaco rassicura dicendo che sono già intervenuti perché anche loro hanno notato il pericolo 
rappresentato dagli scavi preliminari cui non segue l’immediato ripristino. E’ stato perciò chiesto alla ditta di 
procedere all’immediato ripristino dopo ogni scavo, mettendo, comunque, sempre la strada in sicurezza. 
Relativamente ai materiali utilizzati assicura che verranno controllati attentamente, e che le previsioni sulla 
esecuzione dei lavori sono precise e verranno fatte rispettare, e se la qualità non dovesse risultare 
soddisfacente verranno fatti rifare.   
 
Il consigliere Pischedda invita,  comunque,  alla massima severità in merito con la ditta, ed a verificare il 
puntuale posizionamento della segnaletica,  per non creare problemi all’Amministrazione. 
 
Il Sindaco rassicura riferendo di essere già intervenuto con fermezza in merito con la ditta,  perché anche lui 
era molto preoccupato quando di notte sentiva transitare le auto in presenza di gradini nel piano stradale 
molto evidenti. Fortunatamente è andato tutto bene. 
 
Il consigliere Calaresu rimarca come il consigliere Pischedda l’abbia preceduta nella segnalazione. Infatti 
anche loro hanno sentito le lamentele di molti cittadini perché quei gradoni sono molto pericolosi.  Ritiene 
che un controllo sulla attività della ditta vada fatta preliminarmente e non durante l’esecuzione.  
Ritiene inoltre che, pur non essendo una esperta “dal punto di vista tecnico”, ..”non era il periodo migliore per 
fare questo tipo di intervento,  perché con le piogge”  il materiale usato può creare problemi. 
 
Il Sindaco rimarca come oggi si utilizzino materiali diversi, che non prevedono la diversificazione fra periodo 
piovosi e non,  ed assicura che si aspetteranno, in ogni caso, i risultati che sono stati garantiti, anche perché 



si tratta di una ditta che vanta moltissimi anni di esperienza nel settore. L’amministrazione si è comunque 
garantita sulla bontà dei lavori che, se ci saranno problemi, verranno rifatti senza costi aggiuntivi per l’Ente. 
 

Risponde quindi al consigliere Calaresu precisando quali siano le strade esterne su cui si effettueranno gli 
interventi di ripristino ed in particolare la strada di Monte Rughe, la strada di Santu Migalli, Tucconis, S’Olia, 
Badde Cumone  ed altre ancora.  Inoltre verranno eseguiti altri interventi sulle strade in cemento dove si 
sono creati degli scalini. 
 
Il consigliere Calaresu chiede poi notizie su alcuni stanziamenti quali la somma di € 1.000,00 per prestazioni 
rese da associazioni ecc. 
 
Il Sindaco fornisce risposte in merito. 
 
A questo punto, esaurita la discussione, pone in votazione il punto posto all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con proprie deliberazioni: 
 

• 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 Consiglio Comunale n° 22 del 29.07.2016 di “Assestamento generale di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del d.lgs. 
n.267/2000 e s.m.i.”; 

• 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, ratificata con delibera di Consiglio n° 29 del 29.11.2016; 

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 29.11.2016 di “Variazione del Bilancio di 
Previsione 2016-2018”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 163 in data 29.11.2016, 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° 163 in data 
29.11.2016, avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 2016-2018, ai 
sensi dell’art. 175, c.4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.” 
 



Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 118/2011; 
 
Visto il D.Lgs. n° 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n°  7, contrari nessuni ed astenuti n° 2 (Calaresu e Pischedda)  
 

DELIBERA 
 
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, la deliberazione di Giunta 

Comunale n° 163 in data 29.11.2016, avente ad oggetto:  “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016-2018, ai sensi dell’art. 175, c.4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale. 
 
 
Con separata  votazione 
 
Con voti favorevoli n°  7, contrari nessuni ed astenuti n° 2 (Calaresu e Pischedda)  
 

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 07/03/2017

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  07/03/2017 al 
22/03/2017 (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 30/12/2016

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, 07.03.2017
 Maura Biggio

IL Segretario


