COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 030

del Registro Deliberazioni

del 09.07.2012
OGGETTO Approvazione schema del Rendiconto di Gestione anno 2011.
L’anno DUEMILADODICI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 20,10 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
12

Assenti

X
1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 018 del 03/04/2012, con il quale si approva il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la Relazione previsionale e Programmatica e il Bilancio
Pluriennale 2012/2014;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 110 del 26.04.2012, con la quale il
Responsabile dei Servizi Finanziari ha provveduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi
ai sensi dell’art. 228 del D.lgs n° 267/2000;
VISTO Il Conto Consuntivo 2011, con i relativi allegati, reso dal Tesoriere Comunale, nelle
seguenti risultanze:
In c/residui
Fondo di cassa al 01.01.2011
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di Cassa al 31.12.2011

In
c/competenza

792.656,71
1.118.295,30

2.032.029,22
1.746.587,82

Totale
1.065.769,62
2.824.685,93
2.864.883,12
1.025.572,43

Cui si aggiunge il risultato d’amministrazione, nelle seguenti risultanze:
Residui attivi da riportare
Residui passivi da riportare

845.335,50
1.167.871,83
DIFFERENZA -

2.346.888,36
2.619.075,04

AVANZO

3.192.223,86
3.786.946,87
- 594.723,01
430.849,42

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha redatto apposita relazione assunta al protocollo n.
2828/12, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprimendo
parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 2011;
SENTITO il Sindaco che espone l’argomento ed apre la discussione
SENTITO il consigliere Casula che: “chiede al Segretario Comunale se sia legittimamente
rispettato il termine di 20 giorni di deposito del Conto Consuntivo atteso che la delibera di Giunta
che ha approvato lo schema e i relativi allegati, è stata pubblicata all’Albo Pretorio solo in data
26.06.2012”;
IL SEGRETARIO risponde che è regolare;
L’ASSESSORE Paulesu, su invito del Sindaco, dà lettura integrale della relazione predisposta
dalla Giunta;
IL CONSIGLIERE Dessì: che esordisce contestando l’uso errato della parola implementare nel
capitolo dei servizi sociali. Implementare vuol dire rendere attivo e i servizi erano già attivi. La
precedente Amministrazione è stata accusata di sprecare, accusa rivelatasi infondata in quanto i
fondi destinati per i servizi sociali sono obbligatori e tant’è che molte voci sono state confermate da

questa Amministrazione. Giudica lodevole la manifestazione capodanno solidale svoltasi a fine
anno 2011. Ritiene necessario opportuno spendere per la scuola perché a Villaurbana sono state
mantenute tutte le scuole, Media, Elementari e Materna. Questo è un vanto per Villaurbana e se si
riesce anche ad aprire un asilo nido va ancora meglio;
SENTITO il Consigliere Casula, che prendendo spunto dalla relazione predisposta dalla Giunta,
evidenzia imprecisioni e contraddizioni dichiarate dalla Giunta. Infatti viene sostenuto che per
l’occupazione non è stato fatto nulla e i lavori per le attività produttive sono stati affidati a ditte
locali. Nella strada Trunconi ci sono ancora lavori da fare. La strada Florissa è pericolosa. Infine
chiede spiegazioni sui lavori che si stanno eseguendo in via Vitt. Emanuele;
SENTITO il Sindaco, che riferisce di aver dovuto intervenire in vari settori della viabilità cercando
di porre rimedio a certi errori commessi dalla precedente Amministrazione. Per quanto riguarda la
strada Trunconi sono stati spesi 62.000,00 euro per il drenaggio delle acque che si riversano negli
scantinati delle case costruende, e ciò dimostra l’inopportunità della edicafibilità in quella zona. Per
quanto riguarda la strada Florissa dobbiamo approvare il progetto preliminare. Conclude la
discussione e propone di provvedere all’approvazione del rendiconto 2011 con i suoi allegati;
CON VOTI favorevoli 9, astenuti 3 (Casula, Lai M. e Dessì) espressi per alzata di mano, su n. 12
consiglieri presenti

DELIBERA
1) Di approvare lo schema del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2011, comprendente
il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio, con gli allegati previsti dall’art 227 del
T.U.E.L.;
2) Di dare atto che le risultanze finali della gestione finanziaria dell’esercizio 2011 sono quelle
riportate nel quadro riassuntivo della gestione di competenza e nel quadro riassuntivo della
gestione finanziaria che si allegano alla presente proposta;
3) Di approvare l’importo dei residui attivi e passivi riportati nell’esercizio finanziario 2012 con
gli importi sopra evidenziati;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 9, astenuti 3 (Casula, Lai M. e Dessì) espressi per alzata di mano, su n. 12
consiglieri presenti

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Pireddu abbandona l’aula (presenti n. 11)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
19.07.2012 al 03.08.2012

Villaurbana, li 19.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
19.07.2012 al 03.08.2012

Villaurbana, li 19.07.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 19.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

