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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15
Del: 08.08.2014
prot: 4263
data pubbl.ne 13.08.2014
OGGETTO: Esame e approvazione schemi di bilancio annuale di previsione anno 2014, bilancio
pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica 2014 – 2016.
L’anno duemilaquattordici il giorno otto
del mese di Agosto , alle ore17,00 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
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Piredda Maria
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 - Assenti 4
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

Il Consiglio Comunali

Il Sindaco espone la proposta al Consiglio;
PREMESSO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità,
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 169
del 23 luglio 2014;
CHE il predetto Decreto 169/2014 ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali, prima fissato al 31 luglio 2014 dal Decreto n. 99 del 30 aprile 2014, convertito
con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio
annuale di previsione devono essere allegati: una relazione previsionale e programmatica e un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione d'appartenenza e comunque non inferiore a
tre anni;
ATTESO 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, ai sensi dell'art. 174 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESO, altresì, che con delibera di Giunta Comunale n.73 del 18 ottobre 2013 è stato approvato
determinato il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Comunale:
N. 46, in data 11 luglio 2014, relativa alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai
sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss. mm. ii., dalla quale risulta che nel
corrente anno non vi è personale in esubero e/o in sovrannumero e che l'ente non intende avviare per l'anno
2014 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
N. 47, in data11 luglio 2014 con la quale è approvato il piano triennale delle assunzioni e determinato il
fabbisogno di personale per l'anno 2014;
N. 48, in data 11 luglio 2014 con la quale ha provveduto alla determinazione delle tariffe e dei corrispettivi
per la fruizione dei servizi a domanda individuale;
N. 26, in data 17 marzo 2014 con la quale sono state determinate le somme non soggette a esecuzione
forzata per il 1° semestre 2014 ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo
267/2000;
N. 49, in data 11 luglio 2014 con la quale sono state determinate per l'anno in corso, le tariffe per il pascolo
del bestiame sui terreni comunali;
N. 50, in data 11 luglio 2014con la quale è stato fissato il canone annuo da corrispondere per i terreni
comunali concessi in enfiteusi;
N. 51, in data 11 luglio 2014 con la quale si è stabilito la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 3 luglio 2013, esecutiva, istitutiva del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 3 giugno 2014, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale che disciplina la IUC - imposta unica comunale- (Tasi - Tari e IMU);
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24 maggio 2012 avente per oggetto: aliquote e
detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2012, da ultimo integrata con deliberazione C. C. n. 17 del 3 luglio
2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 3 luglio 2013 con la quale sono stati rideterminati i
valori
venali delle aree edificabili poste nel territorio
comunale ai
fini dell'applicazione dell'Imposta
municipale propria;
DATO ATTO che per la TOSAP e l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni restano fissate nella
misura minima di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 11 dell'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 L.
133/2008;
VISTA la deliberazione della Giunta municipale n. 44 del 10 maggio 2012, con la quale s’integrava, con
l'inserimento di un nuovo immobile il Piano di cui sopra;
DATO ATTO che nel corrente anno non vi sono variazioni al Piano di ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare;
TENUTO CONTO che sono state considerate le limitazioni di spesa previste dal D. L. 78/2010;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2014 dall'ufficio di ragioneria
dell'Ente, approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 52 dell’11 luglio 2014 e depositato, presso lo
stesso ufficio in data 17 luglio 2014;
VISTE le Deliberazioni:

N. 12, in data odierna - Ricognizione degli immobili di proprietà comunale, suscettibili di alienazione
e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge
n. 133/2008 e approvazione schema piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni degli immobili da
allegarsi al Bilancio di Previsione per l'Anno 2014;

N. 13, in data odierna - prezzo di cessione Aree p. d. z. Anno 2014;

N. 14, in data odierna - approvazione programma incarichi di collaborazione, studi, ricerche e
consulenze Anno 2014;
VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione pluriennale,
predisposti per il 2014-2016;
DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili 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 dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2013,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 3 giugno 2014 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 prospetto dal quale risulta che le previsioni di bilancio per il periodo 2014-2016 sono coerenti con
l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto;
ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in
particolare:

Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
Sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come
per legge;

I servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
ESAMINATI: la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016 e gli schemi di Bilancio
annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e di Bilancio pluriennale 2014/2016, redatti in
conformità alle vigenti disposizioni;
Preso atto del parere favorevole del Revisore contabile, documento allegato in copia alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
-Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-Visto il vigente Regolamento di contabilità;
-Visto lo Statuto dell'Ente.
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
Con n.9 voti - favorevoli su 9 presenti e votanti;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di approvare lo schema della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014 2016 nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di approvare lo schema del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014 con le risultanze contabili
indicate negli allegati prospetti, facenti parte integrante e sostanziale della presente;
Di approvare lo schema del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Con separata votazione e con n. 9 voti favorevoli su 9 presenti e votanti;
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Michele Sanna
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