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Sassari, lì 22 dicembre 2017

COMUNICATO STAMPA

Resoconto Consiglio comunale 21 e 22 dicembre
Gli argomenti discussi dal Consiglio comunale nelle sedute del 21 e 22 dicembre:
Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'articolo 175, comma 3,
lett. A - Allegato 180. Vista la richiesta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019
del Settore Coesione sociale e pari opportunità, nella quale si comunica che la RAS ha
disposto un trasferimento di 231.666,07 euro in favore del Comune di Sassari per
l'attuazione del Reddito di inclusione sociale, si approva la variazione al bilancio.
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Ratifica variazione di cui alla deliberazione di Giunta n. 300 del 30 novembre 2017 Allegato 172 – Articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
APPROVATO A MAGGIORANZA
Ratifica variazione di cui alla deliberazione di Giunta n. 301 del 30 novembre 2017,
allegato 175 . articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
APPROVATO A MAGGIORANZA
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio esercizio finanziario 2017 Sentenza G.d.P. di Sassari n. 3488/2016 (P.M.C.). Si riconosce, ai sensi dell’articolo 194
del decreto legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi
429,67 euro derivante dalla sentenza n°488/2016 del Giudice di Pace di Sassari.
APPROVATO A MAGGIORANZA
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio esercizio finanziario 2017 –
Sentenza G.d.P. di Sassari n. 36/2017 (A.D. S.p. A.).

Si riconosce la legittimità del
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debito fuori bilancio di complessivi 214,20 euro derivante dalla sentenza del Giudice di
Pace di Sassari. APPROVATO A MAGGIORANZA
Riconoscimento debito fuori bilancio esercizio finanziario 2017 – Sentenza G.d.P. di
Sassari – Sentenza G.d.P: 585/2015 del 26.11.2015 – Rif. R.G. 1046/2015 (M.M.)
APPROVATO A MAGGIORANZA
Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – Allegato 189. APPROVATO
ALL'UNANIMITÀ
Riconoscimento di debito fuori bilancio – Sentenze C.T.P. n. 147/03/2012 e
Cassazione n. 22965/2017. APPROVATO A MAGGIORANZA
Istituto comprensivo San Donato – Scuola secondaria di 1° grado e asilo d'infanzia
via Satta – Esecuzione lavori in regime di somma urgenza ai sensi dell'art 163 D. lgs.
n.. 50/2016. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 191, comma 3 e 194 comma 1 lett “ e ”D. lgs. n. 267/2000. Il Settore
Politiche Educative e Scolastiche ha segnalato al Settore Lavori pubblici e Manutenzioni
del Patrimonio Comunale la caduta di tratti del cornicione e porzioni di intonaco della
scuola di san Donato in via Rosello. Accertata la sussistenza di un pericolo reale ed
imminente per la pubblica incolumità, il tecnico comunale intervenuto ha predisposto
l'immediato intervento, in regime di somma urgenza, volto ad approntare un ponteggio
fisso idoneo a garantire, in sicurezza, il transito dei pedoni lungo via Rosello con
successivo utilizzo di adeguata squadra di operai per la rimozione di tutte le parti
pericolanti dell'edificio al fine di eliminare lo stato di palese pericolo, affidando l'esecuzione
dell'intervento alla Ditta Franco Manca verso un corrispettivo di 25.000 mila oltre Iva di
legge; la legittimità del debito fuori bilancio pari a 30.500 iva compresa derivante dal
procedimento sopra descritto. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
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