COPIA

CITTA' DI CARBONIA
( Provincia di Carbonia-Iglesias )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N° 67 del 22-12-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014 E RELATIVI ALLEGATI
L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:53, nella Sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in seduta ordinaria, di prima convocazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Composto dai Signori:
N. Cognome e Nome

Presente Assente N. Cognome e Nome

Presente Assente

1 CASTI GIUSEPPE

X

21 SPANU GIOVANNI

X

2 MORITTU PIETRO

X

22 VARGIU ANTONIO UMBERTO

X

3 POGGI MARIA LUISA

X

23 MURRU MARCO

X

24 SESTU MATTEO

X
X

4 FANTINEL FEDERICO

X

5 CABIDDU FULVIO

X

25 CONCAS ROBERTO

6 GRUSSU CINZIA

X

26 ZONCHELLO ALBERTO

7 USAI MASSIMO

X

27 ARRU GIANLUCA

X

8 CAGGIARI ANTONIO LUIGI

X

28 LOI MARCO

X

9 FRATERNALE IVONNE

X

29 MACRI' VITTORIO

X

10 CICILLONI FRANCESCO

X

X

30 USAI FABIO

X

11 CUCCU IGNAZIO

X

31 PORCU MARIO

X

12 ARU EFISIO

X

32 MASCIA SALVATORE

X

13 MELONI ORLANDO

X

33 USALA ANNALISA

X

14 MATTEU AMEDEO

X

34 TROILO ARTURO

X

15 FENU MATTEO

X

35 MEREU ANTONIO

X

16 PODDA GIANCARLO

X

36 FELE FRANCESCO

17 ANGIONI ROBERTA

X

37 STIVALETTA MICHELE

18 COTZA ROBERTO

X

38 CARTA ANTONIO SALVATORE

19 TRESALLI ALESSANDRA

X

39 PANIO VINCENZO ANTONIO

20 PORCU PIERANGELO

X

40 GIBILLINI ROBERTO
41 SANTEUFEMIA GIUSEPPE

X
X
X
X
X
X

Num. Presenti: 31 - Num. Assenti: 10
Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della
riunione
MARONGIU MARIA

Presente

GALIZIA MARCO

Presente

AMORINO LUCIA

Presente

MANCA FRANCESCO

Presente

DESOGUS FABIO

Assente

PITZALIS LORIANA

Presente

ESU MAURO

Presente

PUDDU GIAMPAOLO

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO
Il Presidente : CUCCU IGNAZIO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del giorno relativo alla
proposta

di

deliberazione

n.

175

del

17.11.2011

avente

per

oggetto

“Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio
2012-2014”. (entrano i consiglieri Cicilloni – Angioni – Usai F.: presenti
34).
Il Presidente ricorda che il punto all’ordine del giorno prevede la votazione per
l’approvazione del bilancio. Comunica che sono previste le sole dichiarazioni di
voto per le quali, a norma di regolamento, si assegnano 10 minuti ad
intervento per ogni capogruppo consiliare o suo delegato.
Il consigliere Mereu afferma che, arrivati alla fase finale del bilancio, esprime il
voto contrario. Dichiara che il Consiglio non può essere succube di un bilancio
legato ai tempi amministrativi e che deve essere chiaro al di là della
disponibilità dei funzionari. Chiede che dal prossimo bilancio ci sia la massima
chiarezza. Ritiene che la modulistica venga rivista per consentire a tutti i
consiglieri comunali una lettura chiara dei dati contabili. Afferma che il bilancio
deve essere accompagnato dai documenti previsti dalle norme di legge e
questo non è accompagnato dal Piano Generale di Sviluppo. (entra il
consigliere Porcu M.: presenti 35). Ritiene che la presidenza debba essere
supportata a tal fine e anche il Consiglio Comunale deve essere autonomo e
ben supportato. Ritiene che il Piano generale di Sviluppo sia importante perché
obbliga la Giunta ad illustrare i propri programmi. Dalle dichiarazioni
programmatiche fino al bilancio di mandato, con in mezzo lo stato di
attuazione dei programmi, la Città di Carbonia deve sapere cosa si fa. Afferma
che l’Amministrazione si è presentata all’elettorato in un certo modo, la realtà
operativa è però diversa. Registra l’aumento delle tasse comunali senza che ci
sia stata un’analisi approfondita del bilancio per capire se ci siano rami secchi.
Manca una programmazione a medio termine. Es. la questione agro pastorale,
le frazioni prive di opere pubbliche. Si parla di città turistica, ma nel bilancio
non c’è nulla. Dichiara che gli emendamenti sono stati fatti con cifre basse per
consentire un dibattito in Consiglio Comunale. Afferma che sul turismo non c’è
niente e non è sfruttata neppure la vicinanza al mare. Sui Servizi Sociali non si

deve fraintendere. Occorre creare i presupposti per superare il disagio, vedi
occupazione, imprese locali che consentono di dare lavoro. Afferma che si deve
dare la possibilità ai cittadini affinché ci sia speranza. (entra il consigliere
Mascia: presenti 36) Evidenzia che un emendamento riguardava la pista
ciclabile come politica della bicicletta per arrivare ai servizi, penalizzando l’uso
dell’auto. Ritiene che il centro intermodale deve diventare il punto di
riferimento che deve avere fonti finanziarie che non ci sono. Dichiara che sui
trasporti urbani non si sa cosa si vuole fare. Afferma che un altro
emendamento è stato presentato per le persone in difficoltà sul quoziente
familiare, che aveva il significato di porre le persone in difficoltà in uno stato di
diritto e non di subordinazione nel senso di dover ogni volta giustificare il loro
status. Afferma che quando si invita l’opposizione ad aderire ad un
programma, non significa che esso debba essere accettato pedissequamente
senza averlo prima discusso. Va bene la collaborazione ma occorre anche il
coinvolgimento. Voteremo contrario
Il consigliere Sestu dichiara che si farebbe un grave torto se non si prendesse a
riferimento il quadro politico generale. Dichiara che in questi ultimi 20 anni il
Governo di centro destra ha fatto due cose primarie:
-

l’aumento vertiginoso del debito pubblico;

-

la sottrazione dei trasferimenti agli enti locali.

Afferma che quanto sopra detto è stata una scelta politica perché si poteva
evitare di diminuire i trasferimenti non acquistando i cacciabombardieri da 16
miliardi. Dichiara che è una scelta politica anche lasciare invariata l’evasione
fiscale e mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Sostiene che in questo
quadro ci sono due vie:
-

diminuire i servizi;

-

aumentare le entrate.

Afferma che non tagliare i servizi sociali e p.i. è una scelta condivisibile.
Dichiara che, certamente, avrebbe preferito non aumentare le tariffe sui servizi

a domanda individuale. Ritiene che il fatto che non si rientri nella media
dovrebbe essere motivo d’orgoglio per il tessuto sociale. Ritiene che si possa
migliorare e confida nel Sindaco e nella Giunta affinché in itinere possano
integrare le risorse. Esterna osservazioni sul momento vissuto da Carbonia
nell’ultima settimana di celebrazioni del suo anniversario e afferma di essersi
ritrovato in una Città Europea, più vicino all’istituzione europea. Ritiene si
debba cogliere lo spirito del clima vissuto. Afferma che da oggi si ha la
responsabilità del vivere europeo, con attenzione ai temi dell’ambiente, della
cultura, dell’architettura ecc.. “Punto di eccellenza quando andiamo a fare
scelte con il Consiglio Comunale su come intervenire sul territorio.” Ritiene che
con quest’ottica si può costruire una Città migliore.
Dichiara che voterà a favore del bilancio e rinnova la fiducia alla Giunta.
Il consigliere Spanu dichiara che l’Amministrazione Comunale ha iniziato col
piede giusto, tagliando gli sprechi, vedi energia, seppure per somme non
elevate, continuando il lavoro sul mantenimento e miglioramento dei servizi.
Dichiara, con

riferimento a quanto dichiarato dall’on. Mereu in precedenza,

che “fino a 10 anni fa i nostri figli per vedere gli spettacoli dovevano andare
fuori, oggi non è così e le visite ai musei sono incrementate”.
Dichiara che per questi motivi voterà a favore.
Il consigliere Mascia dichiara che la situazione economica della nazione è sotto
gli occhi di tutti e l’ultima manovra del Governo lo evidenzia. Afferma che la
Provincia di Carbonia – Iglesias è la più povera d’Italia e in periodi di
ristrettezze occorre fare delle scelte.
Afferma che al di la delle spese consolidate c’era la scelta politica per
distribuire somme nei capitoli. Sostiene che queste scelte hanno comportato
l’aumento dell’addizionale IRPEF con aggravio a carico dei contribuenti. Fa
alcune osservazioni sul metodo di discussione del bilancio. Afferma che alcuni
emendamenti sono stati esclusi per parere contrario del responsabile tecnico,
ma il consigliere fa politica e ritiene che non ci si debba vincolare al parere
tecnico. Ritiene ciò inaccettabile perché toglie il ruolo politico al Consiglio

Comunale. Sostiene che le coperture ipotizzate per i servizi a domanda
individuale superano il 100 %.
Dichiara il voto contrario del proprio gruppo e fa gli auguri alla giunta e alla
popolazione per i sacrifici che sono chiamati a sopportare.
Il consigliere Vargiu dichiara che il proprio gruppo voterà convintamente a
favore del bilancio parchè al suo interno, seppure redatto con difficoltà, a
causa della crisi, e considerando che è la provincia più povera d’Italia, in
questo bilancio la Giunta ha previsto meno danni per la popolazione più debole.
Questo bilancio nella sua interezza consente di governare la Città senza
arroganza e auspica il coinvolgimento del Consiglio Comunale per la soluzione
dei problemi della Città.
Dichiara che l’intervento del consigliere Sestu è condivisibile. Conferma il
proprio voto favorevole che significa fiducia nella capacità e nel coinvolgimento
del Consiglio Comunale. Chiede al Presidente che le Commissioni svolgano
pienamente il loro lavoro.
Il consigliere Morittu dà lettura di uno stralcio di una pagina sulla cultura, del
quotidiano Repubblica di ieri. Spiega il concetto della sostenibilità del sistema
che vive una profonda crisi economica e sociale senza precedenti. Il territorio
vive una situazione drammatica, diverse questioniindustriali, il sistema su cui si
fonda l’economia.
Afferma che in questa situazione ci sono delle novità rispetto al passato nella
gestione del Paese dovute alla crisi del sistema. Ritiene che questa esperienza
debba portare a vivere in modo più serio e sobrio. Afferma che i cittadini hanno
espresso una volontà e ciò deve essere sempre ricordato. Afferma che il
bilancio sia da approvare con tutte le difficoltà.
Sostiene che non si deve fare demagogia: quando si parla di imposte, tali
sono. Sono state fatte delle scelte ben precise per il mantenimento dei servizi.
Scelta politica di adeguamento delle tariffe, chiedendo di più a chi può. E’ stata
assunta la responsabilità di approvare il Bilancio prima della legge di stabilità.

E’ un bilancio che costringe tutti a dei sacrifici per la costruzione di obiettivi
futuri. Augura al Sindaco e alla Giunta un anno di svolta.
L’azione dell’Amministrazione Comunale è diretta allo sviluppo del territorio per
alimentare la speranza dei cittadini. Ritiene si debba pensare ai programmi per
i giovani e alla politica sulla emigrazione per ripopolare la Città. (esce il
consigliere Usai F.: presenti 35)
Ringrazia il P.D. per le responsabilità assunte. Ritiene importante, come
sollecitato dal Consigliere Vargiu fare il punto della situazione sulle commissioni
permanenti che sono chiamate a svolgere il proprio ruolo.
Ringrazia i colleghi del P.D. per l’assunzione delle responsabilità, ringrazia i
capigruppo della minoranza che non hanno fatto mancare la gestione del
Consiglio Comunale, nel massimo rispetto tra le parti. Ringrazia i gruppi di
maggioranza che sostengono assieme al P.D. il gruppo.
Ritiene che tutto sia perfettibile e migliorabile. Ribadisce il proprio voto
favorevole.
Esauriti

gli

interventi

il

Presidente

pone

in

votazione

la

proposta

di

deliberazione n. 175 del 17.11.2011, redatta dall’Ufficio Ragioneria, avente per
oggetto “ Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012. Relazione
Previsionale e Programmatica e BilancioPluriennale triennio 2012 - 2014.
Programma Triennale Opere Pubbliche triennio 2012 – 2014 ed elenco annuale
2012”
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI

35

CONSIGLIERI ASSENTI
– Carta – Gibillini)
CONSIGLIERI VOTANTI

6 (Fantinel – Zonchello – Usai F. – Fele
34

CONSIGLIERI ASTENUTI
CONSIGLIERI FAVOREVOLI

1 (Santeufemia)
27

CONSIGLIERI CONTRARI
7 (Porcu M. – Mascia – Usala –
Troilo – Mereu – Stivaletta – Panio)
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 175 del 17-11-2011, avente per oggetto
“Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 - relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 02/12/2011 “Presentazione del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale triennio 2012-2014 e relativi allegati.” ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 09/12/2011 “Apertura sessione di
bilancio. presentazione e discussione emendamenti. approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012. relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
triennio 2012 – 2014 e relativi allegati” ;
Visti gli emendamenti (Prot. n. 34849-34850-34854 tutti del 12/12/2011) approvati nel corso
della seduta del 16.12.2011 con deliberazione

n. 64;

Visto il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L.

–

Decreto

Legislativo

18.08.2000

n.

267

sulla

proposta

di

deliberazione;
Visti i pareri dei Revisori dei Conti espressi ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. –
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’esito delle votazioni succedutesi nel corso delle sedute;
DELIBERA

1) Di approvare la deliberazione della Giunta Municipale n. 175 del
17/11/2011,
previsione

avente

per

per

oggetto

l’esercizio

“Approvazione

finanziario

2012

-

schema
relazione

di

bilancio

di

previsionale

e

programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014” così come
modificata

dagli

emendamenti

(Prot.

n.

34849-34850-34854

tutti

del

12/12/2011) approvati nella seduta del 16 dicembre 2011;
2) Di approvare gli strumenti finanziari dell’Ente riferiti all’anno 2012 ed al
triennio 2012/2014 le cui risultanze sono sotto riportate:
1) Schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2012 (allegato “A”) nelle
risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo :
ENTRATA
AVANZO APPLICATO

PREVISIONE ANNO 2012
Euro
0.00

Titolo 1° - Tributarie

Euro
9.047.396,18

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Euro
20.496.043,34

Titolo 3° - Extratributarie

Euro
3.807.910,71

Titolo 4° - Trasferimenti di capitale

Euro
27.038.720,30

Titolo 5° - Accensione di prestiti
Titolo 6° - Servizi c/terzi

Euro
1.000.000,00
Euro
5.484.165,03

TOTALE GENERALE ENTRATA

Euro
66.874.235,56

SPESA
Titolo 1° - Spese correnti

Euro
31.402.924,91

Titolo 2° - Spese in c/Capitale

Euro
27.412.536,28

Titolo 3° - Rimborso di prestiti

Euro
2.574.609,34

Titolo 4° - Servizi c/Terzi

Euro
5.484.165,03

TOTALE GENERALE SPESA

Euro
66.874.235,56

2) Schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014
(allegato “B”);

3)Schema di Bilancio Pluriennale 2012/2014 (allegato “C”) nelle risultanze di
cui al seguente quadro riassuntivo:
ENTRATA

2012

2013

2014

AVANZO APPLICATO

Euro

Titolo 1° - Tributarie

Euro

Euro

Euro

9.047.396,18

9.316.977,58

9.294.510,20

Euro

Euro

Titolo

2°

-

Trasferimenti Euro

correnti

20.496.043,34

20.563.979,84

20.780.645,92

Titolo 3° - Extratributarie

Euro

Euro

Euro

3.807.910,71

3.609.910,18

3.662.689,63

Euro

Euro

18.670.000,00

13.730.000,00

Euro

Euro

Titolo 4° - Trasferimenti Euro
27.038.720,30

di capitale

Titolo 5° - Accensione di Euro
prestiti

1.000.000.00

0,00

0,00

Titolo 6° - Servizi c/terzi

Euro

Euro

Euro

5.484.165,03

0,00

0,00

Euro

Euro

TOTALE
ENTRATA

GENERALE Euro
66.874.235,56

52.160.867,60 47.467.845,75

SPESA
Titolo 1° - Spese correnti

Titolo

2°

-

Spese

3°

Euro

Euro

31.402.924,91

31.472.484,35

31.640.843,33

Euro

Euro

19.038.815,98

14.098.815,98

Euro

Euro

in Euro
27.412.536,28

c/Capitale
Titolo

Euro

-

Rimborso

di Euro

prestiti

2.574.609,34

1.649.567,27

1.728.186,44

Titolo 4° - Servizi c/Terzi

Euro
5.484.165,03

Euro
0,00

Euro
0,00

TOTALE
SPESA

GENERALE Euro
66.874.235,56

Euro
Euro
52.160.867,60 47.467.845,75

Alle ore 18,55 il Presidente del Consiglio dichiara conclusi i lavori e scioglie la
seduta.

Letto, confermato e sottoscritto :
IL PRESIDENTE
IGNAZIO CUCCU

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal giorno
____________________ al giorno _________________.
( art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.)
IL SEGRETARIO GENERALE
GIANTONIO SAU

