DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 24 DEL 09/05/2022)
Oggetto:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024- ART. 175 D. LGS. N.
267/2000. TRANSAZIONE RELATIVA ALLA VERTENZA TRA AGENZIA DEL
DEMANIO E COMUNE DI ORISTANO PER L'OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI
AREA DEMANIALE.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 18:46 in Oristano nella
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in
seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
MASIA MONICA
Presente
MUREDDU LUIGI
Assente
MURU ANDREA
Assente
OBINU MARIA
Presente
ORRU' STEFANIA
Presente
PECORARO
Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU
Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA
Presente
SANNA EFISIO
Presente
SOLINAS GIULIA
Presente
TATTI DAVIDE
Presente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Assente
Assenti: 6

LUTZU ANDREA
Presente
ATZENI DANILO
Assente
CABRAS VERONICA Presente
CADAU PATRIZIA
Assente
CANOPPIA
Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
DERIU FULVIO
Presente
FAEDDA LUCA
Presente
FEDERICO
Presente
FRANCESCO
FRANCESCHI
Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Presente
SALVATORE
Presenti: 19

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con l’assistenza
del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu.

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru Carmen, Pinna
Francesco Angelo, Sotgiu Marcella, Zedda Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 11/02/2022 di approvazione del Bilancio
di Previsione triennale 2022-2024 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022-2024;
richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 1 e 2 che recitano:
1)

“Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.”

2)

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste
dai commi 5-bis e 5-quater”;

premesso che:

•

a seguito delle vertenza tra il Comune di Oristano e l’Agenzia del Demanio relativa
all’occupazione senza titolo di un’area demaniale veniva richiesto il pagamento della
somma di € €. 459.454,59 per il periodo dal 2003 fino al 2013;

•

il Comune ha presentato, in data 21.02.2022, alla stessa Agenzia, una proposta per la
definizione transattiva della vertenza che prevede il pagamento della somma pari a €.
145.629,15;

•

la Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio ha comunicato l’accettazione
della proposta del Comune di Oristano del pagamento in capo a quest’ultimo della
somma di €. 145.629,15 di cui € 136.000,00 di capitale e € 9.629,15 per interessi di
dilazione, somma complessiva da pagare in tre rate annuali da liquidare entro il 30
novembre di ogni anno;

dato atto che si rende necessario reperire nel bilancio di previsione 2022-2024 le risorse
necessarie al fine di approvare la transazione in parola;
dato atto che la copertura della quota annuale pari a € 48.543,05 per le annualità 2022, 2023 e
2024 può essere garantita attraverso una variazione in diminuzione nella parte spesa nella
voce di bilancio relativa al fondo per le assunzioni a tempo indeterminato in considerazione del
fatto che le somme previste nel bilancio triennale 2022/2024 risultano superiori alle reali
esigenze in quanto il piano delle assunzioni prevedeva le assunzioni a decorrere da gennaio
2022;
vista la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022,2023,2024, che di
seguito si riassume per la parte spesa:
PARTE SPESA ESERCIZIO 2022
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PARTE SPESA ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA ESERCIZIO 2024
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dato atto che l’importo totale della variazione netta di competenza ammonta a € 48.573,05
derivante in parte spesa da variazioni in aumento per € 48.543,05 e variazioni in diminuzione
per € 48.543,05;
dato atto che l’importo totale della variazione netta per l’esercizio 2023 ammonta a €
48.573,05 derivante in parte spesa da variazioni in aumento per € 48.543,05 e variazioni in
diminuzione per € 48.543,05;
dato atto che l’importo totale della variazione netta per l’esercizio 2024 ammonta a €
48.573,05 derivante in parte spesa da variazioni in aumento per € 48.543,05 e variazioni in
diminuzione per € 48.543,05;
visto il prospetto delle variazioni di spesa di competenza e di cassa per l’anno 2022,
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati 1 e 2);
visto il prospetto delle variazioni di spesa di competenza l’anno 2023, costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);
visto il prospetto delle variazioni di spesa di competenza l’anno 2024, costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);
visto il quadro riassuntivo (Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto;
dato atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri finanziari, come si
evince dal prospetto (Allegato 6) parte integrante e sostanziale del presente atto;
visto lo Statuto Comunale;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso in data 28/04/2022 e registrato al protocollo dell’Ente al n. 27175 in data 28/04/2022;
visto il parere favorevole dalla I Commissione Consiliare Permanente espresso in data
02/05/2022;
preso atto della presentazione svolta dall’Assessore al Bilancio Angelo Angioi e dell’intervento
del Consigliere Licandro nonché della replica dell’Assessore Angioi, come riportati nella
registrazione audio–video integrale della seduta;
dato atto che sono assenti al momento della votazione i Consiglieri Federico e Sanna;
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visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 17; votanti 14; voti favorevoli 14; presenti e non votanti 3 (Masia, Obinu, Riccio);
delibera
1.

di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di competenza
e di cassa relative al 2022 e le variazioni di competenza 2023 e 2024, così come
descritte nei prospetti che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegati da 1 a 4);

2.

di dare atto che con l’approvazione della presente deliberazione vengono mantenuti gli
equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 6) che si unisce quale parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Successivamente, su proposta del Presidente,
Il Consiglio comunale
dato atto che è assente al momento della votazione il Consigliere Puddu;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 16; votanti 13; voti favorevoli 13; presenti e non votanti 3 (Masia, Obinu, Riccio);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 considerata l’urgenza di provvedere in tempi brevi a
porre in essere gli atti conseguenti alle variazioni richieste.
Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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