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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  07 Del: 07.03.2011  prot:  1323 data pubbl.ne.  15.03.2011 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011/2013 e relazione previsionale e  
                 programmatica.
 

L’anno duemilaundici il giorno  sette   del mese di Marzo , alle ore 18,30  nella sala delle adunanze del 
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta 
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza  il Sig. Giovanni Porcu

Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni 
Delussu Sandro 
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni 
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco

Sono ASSENTI i Signori: 
Porcu Fiorella 
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr.Antonio fele 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 
Amministrativa ha espresso parere:                                 IL RESPONSABILE  rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole                                           IL RESPONSABILE   F.to rag. Giovanni Porcu

Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere                                                                IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:                                                             
                                                                                      IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Sindaco introduce l’argomento al  settimo punto dell’ordine  del giorno e cioè:  approvazione  bilancio 
previsione 2011, bilancio pluriennale  2011 – 2013 e relazione previsionale e programmatica – significando 
che  l’approvando  bilancio  è  un  atto  strettamente  tecnico,  in  quanto  non  vi  sono  certezze  sui  futuri 
trasferimenti statali e regionali. Da atto che si è contenuta la spesa e rispettati i limiti imposti dalla Legge;  si 
sono tenute invariate la TARSU, i canoni di concessione dei terreni comunali in considerazione della grave 
crisi  agricola  in  itinere.  Richiama  la  relativa  normativa  e  le  propedeutiche  deliberazioni  della  Giunta 
Municipale, precisamente:

• l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità,  universalità ed integrità,  veridicità,  pareggio finanziario  e pubblicità e che il  bilancio è 
corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a 
quella della Regione di appartenenza;

• l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione  previsionale  e  programmatica  e  lo  schema  di  bilancio  pluriennale  sono  predisposti 
dall’organo esecutivo  e da questo presentati  all’organo consiliare  unitamente agli  allegati  ed alla 
relazione dell’organo di revisione entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità dell’Ente;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  09.11.2010,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

• la  Deliberazione della  Giunta Comunale n.  8 del  27 gennaio  2011, relativa  alla  destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 27 gennaio 2011, con la quale è stata      
rideterminata la pianta organica, approvato il piano triennale delle assunzioni e determinato il 

           fabbisogno di personale per l’anno 2011;

• le deliberazioni della Giunta Comunale n. 7 del 27 gennaio 2011 e n. 12 del 8 febbraio 2011, con la 
quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a 
domanda individuale;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27 gennaio 2011, relativa alla determinazione delle 
tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2011;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27 gennaio 2011 relativa alla determinazione per il 
primo semestre 2011 delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 159 della D. 
Lgs. N. 267/2000;

• la deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 8 febbraio 2011, con la quale è stato adottato il 
piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare redatto ai sensi dell’art. 58 della 
Legge n. 133 del 2008.

• la deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 27 gennaio 2011, con la quale è stato adottato ed 
approvato lo schema di bilancio annuale di previsione,  della relazione previsionale e programmatica 
e del bilancio pluriennale 2011-2013;

Interviene il Consigliere Battacone F. M. che chiede:

1. come mai vi è un incremento della spesa sulla raccolta dei rifiuti, risponde subito il Sindaco dando 
atto che si è trattato di un aumento di legge sulla base degli indici ISTAT .

2. come mai non è stato appaltato  e concesso il  legnatico.  Risponde il  Sindaco che chiarisce che 
l’Organo Forestale non ha ritenute idonee le aree proposte e che per il 2011 si sta cercando di 
individuarne idonee allo scopo.

3. come si giustifica la diminuzione delle spese generali dell’ufficio di Ragioneria. Risponde il Sindaco 
che  riferisce che nell’esercizio precedente e nel relativo capitolo vi è stato il pagamento di una maxi 
bolletta ENEL.

4. Come mai le spese relative alle retribuzioni degli operai comunali si stanno scaricando sui costi su 
un cantiere in fase di attivazione. Risponde il Sindaco chiarendo la differenziazione degli importi 
previsti al riguardo.

5. Perché sono aumentati i fondi  “Bucalossi”.  Risponde il Sindaco chiarendo che in merito si è tenuto 
conto di quelli incassati nel 2010.

Il Consigliere Battacone, continua con le sue osservazioni:  chiede un rendiconto su Abbanoa per il 2009 



onde  evitare delle situazioni finanziarie complesse;  nel bilancio vengono riscontrati aspetti di incoerenza 
tra varie voci ed anticipa che verrà trasmessa una formale nota su quanto rilevato al Revisore dei Conti. Per 
diverse voci di spesa: missioni, sponsorizzazioni non è stato adottato nessun atto di giunta. Assunzione 
dell’operatore socio assistenziale trasferito per mobilità, nomina di un Segretario Comunale,  dichiarazioni 
del Revisore che nella sua relazione richiama di aver visto atti che gli altri non hanno visto.  Evidenzia che la 
relazione previsionale  e programmatica sia inesatta  in quanto non vi  è corrispondenza tra le risorse in 
entrata ed i responsabili della gestione e che vi siano errori di impaginazione.
Risponde il Sindaco chiarendo che la presunta  “inesattezza” e dovuta esclusivamente da una disfunzione 
del  programma di contabilità che in parte entrata e solo in questa parte, attribuisce indistintamente le 
risorse  sino alla concorrenza dell’ammontare previsto per ogni progetto di spesa, da atto che comunque che 
nella parte uscita relativa ai badget di spesa attribuiti ai responsabili l’allocazione delle somme è stata fatta 
in modo del tutto corretta.
Interviene nuovamente il Consigliere Battacone obiettando che sulla determinazione della TARSU si sarebbe 
dovuto applicare il metodo normalizzato che consente la distinzione tra costi fissi e variabili. Annuncia il voto 
contrario con apposita dichiarazione evidenziando che un bilancio del genere non dovrebbe essere approvato 
in quanto mancante di un Piano Triennale di contenimento delle spese e tutti i dati sono incoerenti. 
Il Sindaco ribadisce che nella lettura di alcuni dati, così come chiarito nella discussione, si deve tener conto 
della traslazione di alcune numerazioni.
Il Consigliere Battacone chiede allora che vengano corretti gli atti e si porti l’argomento ad altra seduta 
del Consiglio con le dovute correzioni.
Il Sindaco fa presente che le osservazioni fatte dalla minoranza non inficiano la legittimità dello strumento 
contabile proposto, in quanto riferite ad errori meramente tecnici dovuti al funzionamento del software che 
elabora e stampa i dati di bilancio, dati che comunque verranno riordinati in sede di stesura del relativo 
provvedimento ed in sede di approvazione del PEG; riordino del tutto formale, si ribadisce, che non indica la 
veridicità, coerenza ed attendibilità.
Dato atto che  sussistono tutte  le  condizioni  previste  dalla  legge per  sottoporre  lo  schema del  bilancio 
annuale  di  previsione  per  l’esercizio  2011  e  gli  atti  contabili  allo  stesso  allegati,  ai  provvedimenti  del 
Consiglio dell’Ente;
dato atto, altresì,  che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 
stati  redatti  tenendo conto delle  disposizioni  vigenti  in materia  di  finanza locale e sono stati  osservati  i 
principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;
vista la  relazione   con  la  quale  da  parte  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria  dell’Ente  viene 
espresso parere favorevole sugli  schemi del bilancio annuale di  previsione, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale;
riscontrato che l’importo previsto per il fondo di riserva è pari allo 0,316 % del totale delle spese correnti;
accertato che sono state scrupolosamente osservate sia la coerenza interna degli atti che la corrispondenza 
dei dati contabili con quelli delle deliberazioni; 
rilevato che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2009, approvato con deliberazione n. 16 
del 27 maggio 2010 e che dal medesimo l’Ente  “non risulta” strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la legge n. 133 del 2008;
Vista la L. 191 del 23.12.2009;
Vista la legge finanziaria per l’anno 2011;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Con 8 voti favorevoli e quattro contrari con l’apposita dichiarazione di voto che segue: votiamo contro in 
quanto il bilancio e atti allegati non rispettano la veridicità e coerenza. Non è stato allegato il Piano triennale 
di contenimento delle spese ai sensi di legge. Non sono stati previsti i limiti di spesa ai sensi degli articoli 6 e 
9 del D. L. 78/2010. Non vi è coerenza tra l’elenco annuale OO. PP. E le previsioni di bilancio. La delibera di 
approvazione del Piano triennale delle assunzioni non fa menzione della mobilità esterna messa a bando 
dall’Ente. La deliberazione di determinazione della TARSU non prevede l’avvio del sistema normalizzato ai 
sensi del D.P.R. 158/99, per cui si fa una determinazione per la nuova previsione di tassa per i nuclei con 
unico  componente  rispetto  a  quello  dell’anno  precedente.  La  relazione  previsionale  e  programmatica 
attribuisce risorse in entrata ai Responsabili di programma non coerenti con i programma di spesa attribuiti.
Gli atti sopra elencati, nonostante vengano indicati allegati al bilancio o coerenti allo stesso da parte del 
Revisore dei Conti, ciò non risulta dalla documentazione in nostro possesso. Riteniamo inoltre che le risorse 
destinate per lo sviluppo siano  insufficienti, con particolare riferimento ai contributi “de minimis” per nuove 
attività.
Viste le votazioni e la dichiarazione di voto contrario della minoranza;



                  
 Il Consiglio Comunale:                delibera

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2011-2013 nel testo

allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale;
3. di approvare il  bilancio di previsione, esercizio finanziario  2011 risultante dall’allegato prospetto 

contabile,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  dando  atto  che 
presenta le risultanze finali di seguito riportate: 

Parte Prima - Entrata:

Titolo   I Entrate tributarie:                                                    euro     301.292,47

Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,

della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio 

                      di funzioni delegate della Regione:                                    euro   2.291.125,17

Titolo III          Entrate extratributarie:                                                                euro     562.778,96

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di capitali e da

 riscossione di crediti:         euro       276.050,44

Titolo V-Entrate da accensione di prestiti:           euro 0

Titolo VI -Entrate da servizi per conto di terzi:         euro        921.914,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE            euro        15.809,50

Totale generale entrata euro       EURO                 4.368.970,54

Parte Seconda - Spesa:

Titolo I             -         Spese correnti                               euro    2.950.602,60

Titolo II - Spese in conto capitale:         euro        395.026,74

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti:         euro        101.427,20

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi:         euro        921.914,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE         euro                       0

Totale generale spesa euro                                          EURO     4.368.970,54

1. DI APPROVARE il   bilancio  di  previsione pluriennale  2011 -  2013 secondo le  risultanze  elencate 
nell’allegato  prospetto  contabile,  facente  anch’esso  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione. 

 
  



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO
F.to Giovanni Porcu                                                              F.to dr. Antonio Fele

 

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 15.03.2011 

Il Resp. le del Servizio
  F.to Rag. Floris Franco
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