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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO
PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA

____________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 18.30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Addi’ 02/09/2013

Alla prima convocazione ordinaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI

di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano

all’appello nominale:

Cognome e Nome
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90.
F.to IL SEGRETARIO
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Presente

ANNA ASSUNTA CASULA
MARCO WALTER COLUMBU
ANNA BUSSU
FRANCESCO BARONE
PATRIZIO MAZZETTE
MARIO NONNE
ANTONELLO GUISO
AGNESE LOSTIA
PINUCCIO SORU
GIULIO LADU
GIAN FRANCO BUSSU
TONINO COLUMBU
COSIMA DAGA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totali Presenti n. 12 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il MARCO WALTER COLUMBU,
Sindaco.
Assiste il Segretario DOTT. STEFANO SCHIRMENTI
Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.

**************************************
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-Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2012 avente ad oggetto “ Approvazione
valori venali per le aree fabbricabili”
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in
termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità,
della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi
previsti in materia di contabilità e di bilancio;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della
regione di appartenenza;
VISTO che con la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre
2012 n. 228;
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO il “Regolamento di Contabilità” approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 06/02/2002;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 24/07/2013, resa immediatamente eseguibile, con
cui la Giunta Comunale ha predisposto lo schema di Bilancio di previsione 2013, lo schema di Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e programmatica;
VISTA la relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano allegati le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 55 del 10/10/2012 avente ad oggetto " Adozione programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici";
-Giunta Comunale n. 55 del 23/11/2011 avente ad oggetto “Approvazione programma triennale e
annuale delle assunzioni”;
- Giunta Comunale n. 48 del 24/09/2012 avente ad oggetto "Servizi culturali- adeguamento costo pasto
servizio mensa scolastica con riferimento al tasso di crescita tendenziale su basa ISTAT, anno
scolastico 2012-2013”;
- Giunta Comunale n. 58 del 07/12/2011 avente ad oggetto "Approvazione modifiche alle tariffe per i
servizi resi dal sevizio SUAP";
- Giunta Comunale n. 24 del 22/05/2013 avente ad oggetto “ Addizionale comunale all’IRPEF –
conferma aliquota per l’anno 2013”;

- Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2013 avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto anno
2012”;
- Consiglio Comunale n. 11 del 06/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);
RICHIAMATO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre
2011, n. 24 e ss. mm. ii., il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i
comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento;
DATO ATTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il Piano Finanziario
ed il relativo Regolamento, verranno approvati dal Consiglio Comunale entro il termine ultimo fissato
dalla normativa statale per l’approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 30/09/2013;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2012;
DATO ATTO che, sulla base della nuova disciplina del patto di stabilità interno contenuta nella legge di
stabilità 2012 a partire dall’anno 2013 tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
saranno soggetti a patto di stabilità interno;
DATO ATTO che, a partire dall’anno 2012 tutti gli enti locali devono garantire un concorso alla
manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente,
al 13% per l’anno 2013 e al 15,80% a decorrere dall’anno 2014 calcolato sulla media delle spese
correnti del triennio 2007-2009;
VISTA la coerenza del bilancio di previsione dell’Ente con gli obiettivi del patto di stabilità, così come
previsto dall’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
CONSIDERATO che:
a) sono state confermate le aliquote dell’Imposta Municipale Unica,
b)l’indennità del Sindaco ammonta a €. 650,74 (importo mensile pari al 50% dell’indennità di €. 1.301,47);
l’indennità del Vice Sindaco risulta pari a €. 260,29 (importo mensile);
l’indennità degli assessori risulta pari a €. 195,21 (importo mensile);
che il gettone di presenza risulta pari a €. 16,27;

ATTESO che, sulla base della disciplina sopra citata, il saldo finanziario programmatico di competenza
mista del patto di stabilità interno per il biennio 2013-2014, è pari a:
PATTO DI STABILITA’
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA
Anno 2013

Anno 2014

€ 168.000,00

€ 243.000,00

- Consiglio Comunale n. 28 del 30/12/2009 avente ad oggetto “ Determinazione tariffe TOSAP”;
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VISTO l’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal
Decreto Legge 76/2013 convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, il quale prevede, ai fini del concorso
delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di
indebitamento degli enti locali così articolata:
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

8%

6%

4%

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

0,00

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

350.747,00
TOTALE

2.230.771,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
...................................................................................
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
4

9.671,20

2.240.442,84

Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio economico finanziario
inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese
per rimborso di prestiti (Titolo III);
Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno
imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore
concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI gli allegati al bilancio previsti dal D.lgs 267/2000;

SPESE
Tit. I - Spese correnti ...............................................................................................

previsione di
competenza
1.650.582,70

Tit. II - Spese in conto capitale .................................................................................

106.428,80

TOTALE SPESE FINALI
...................................

1.757.011,50

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi
.................................................................
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ................................................................

132.684,34

TOTALE ........................................................

2.240.442,84

350.747,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
.............................................................................

0.00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
.....................

2.240.442,84

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti;
2.

Si passa alla votazione;

DI APPROVARE la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il
periodo 2013-2015, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con n° 12 presenti e n° 12 votanti
Voti a favore: n°9 - Contrari: n° 3 (Sigg. Giulio Ladu – Cosima Daga – Gianfranco Bussu)
DELIBERA
1.

di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2013, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATE

Tit. I - Entrate tributarie
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e
di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione .......
Tit. III - Entrate extra-tributarie
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti
..
TOTALE ENTRATE FINALI

DI DARE ATTO che le previsioni del bilancio pluriennale 2013-2015 risultano coerenti con gli
obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi dell’articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183;
4. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
3.

previsione di
competenza
431.321,88
1.208.928,85
166.347,47
73.426,44

5.

CON SEPARATA VOTAZIONE, con n° 9 voti a favore su n° 12 presenti – n° 3 astenuti (Sigg.
Giulio Ladu, Gianfranco Bussu, Cosima Daga), la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
**************************************
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

1.880.024,64
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