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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 13

Del: 12.02.2009

prot: 1003

data pubbl.ne.

19.02.2009

OGGETTO: Esame ed approvazione schemi bilancio annuale di previsione anno 2009, bilancio pluriennale
2009 – 2011 e relazione previsionale e programmatica.

L’anno Duemilanove il giorno Dodici del mese di Febbraio alle ore 17,30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 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 contabile ha
espresso parere: Favorevole
f.to Il Responsabile rag. Franco Floris
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 geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
TENUTO conto del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione e E.F. Fissato al 31 marzo 2009
con apposito Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°3 del
05.01.2009;
VISTO 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;
VISTO 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;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 22.10.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema
di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2009 dall’ufficio di ragioneria dell’Ente, sulla
base delle indicazioni degli amministratori;
VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione pluriennale, predisposti per
il 2009-2011, secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio nella prima adunanza;
DATO ATTO 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;
DATO ATTO

che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli

Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge;
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 2007, approvato con deliberazione n. 29 del 11
agosto 2008 e che dal medesimo l’Ente

“non risulta” strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 8 del 12.02.2009 con la quale è stato integrato e modificato il piano triennale
delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2009 – 2011 adottato con delibera di G.M. N 103 del
22.10.2008
VISTA la deliberazione della Giunta n. 8 del 12.02.2009 con la quale è stato determinato il piano triennale delle opere
pubbliche e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
DATO ATTO che la Giunta municipale ha provveduto con la deliberazione n. 9 del 12.02.2009 alla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 12.02.2009 con la quale è stata rideterminata la
pianta organica, approvato il piano triennale delle assunzioni e determinato il fabbisogno di personale per l’anno 2009;
DATO ATTO che la Giunta Municipale ha provveduto alla determinazione delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione
dei servizi a domanda individuale con propria deliberazione n.11 del 12.02.2009;
DATO ATTO che la Giunta Municipale con deliberazione n.12 del 12 febbraio 2009 ha provveduto alla determinazione
delle tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che si intende confermare le
suddette tariffe anche per l’anno in corso;
DATO ATTO che per la TOSAP e l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni restano fissate nella misura
minima di legge;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2009 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del Consiglio dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione consiliare, esecutiva;
SI PROPONE
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare e di presentare al
Consiglio:
—

lo schema della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2009-2011 nel testo allegato al

presente atto quale parte integrante sostanziale;
—

lo schema del bilancio di previsione, e.f. 2009 con le risultanze finali di seguito riportate e di cui all’allegato

prospetto contabile che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
Parte Prima - Entrata:
Titolo I Entrate tributarie:
Titolo II

euro 284.542,00

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 1.890.737,14

Titolo III

Entrate extratributarie:

euro 567.562,55

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di capitali e da riscossione di crediti:
euro 3.728.867,46
Titolo V -Entrate da accensione di prestiti:

euro 0,00

Titolo VI -Entrate da servizi per conto di terzi:

euro 921.914,00

Totale generale entrata

euro 7.393.623,15
Parte Seconda - Spesa:

Titolo I -

Spese correnti

:

euro 2.473.339,90

Titolo II -

Spese in conto capitale:

Titolo III

-

Spese per accensione di prestiti:

Titolo IV

-

Spese per servizi per conto di terzi:

euro 3.902.867,14

Totale generale spesa
—

euro 95.502,11
euro 921.914,00
euro 7.393.623,15

lo schema del bilancio di previsione pluriennale che si allega al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare per la successiva presentazione al Consiglio comunale, così come approva, integralmente la su estesa
proposta di deliberazione in conformità all’art. 174 del D.Lgs 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Porcu Giovanni

f.to dr. Antonio Fele
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f.to Rag. Franco Floris
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