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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 61 DEL  19/08/2015  
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 -2017 E DOCUMENTI ALLEGATI E 

BILANCIO CONOSCITIVO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 

 

 L’anno 2015 addì 19 del mese di Agosto convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire Si Roberta Marcis Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Leopoldo Marrapese Si 

Giovanna Congiu Si Salvatore Lai Si 

Silvano Corda No Bruno Pillitu Si 

Efisio Demuru Si Veronica Pinna Si 

Giuseppe Dessì Si Christian Ruiu Si 

Giuseppe Fiume Si Salvatore Volpi Si 

Luigi Frau Si Marco Zaccheddu Si 

Gianfranco Littarru Si   

    

Presenti 20  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Armando Farigu, Beniamino Piga,  Carla Melis, Giacomo Mallus, 

Gianluigi Marras, Efisio Arrais e  Andrea Piano; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Efisio Farris;  

 

Il Presidente, Efisio Demuru, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Leopoldo Marrapese, Marco Zaccheddu, Francesco Magi; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Comunale Efisio Demuru introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per 

oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 -2017 E DOCUMENTI ALLEGATI E BILANCIO CONOSCITIVO AI SENSI DEL D.LGS 

118/2011” e invita l’Assessore al Bilancio Beniamino Piga per l’illustrazione della proposta; 

 

Dato atto che gli interventi del Presidente della 3^ Commissione Consiliare “Programmazione, Organizzazione e 

Risorse”, L. Frau e degli altri Consiglieri, con le relative dichiarazioni di voto sull’argomento posto all’ordine del giorno,  

sono riportati nel verbale di seduta in data odierna. 

    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce: 

− all’art. 151 che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, che 

deve essere corredato di una Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio Pluriennale di durata uguale 

a quello della regione di appartenenza. Tale termine, per l’anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015 con 

Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015; 

− all’art. 172, che al bilancio devono essere allegati: 

o il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione; 

o le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di 

capitali, costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce; 

o la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni 

verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

o il programma triennale dei lavori pubblici, di cui al D.LGS. 12/4/2006 n. 163; 

o le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

o la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 

− all’art.162 che gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione finanziario in termini di competenza 

per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;  

 

− all’art. 174  che lo schema di Bilancio Annuale di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo 

schema del Bilancio Pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli 

allegati ed alla Relazione dell’Organo di Revisione; 

 

La Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 comma 16 e s.m.i. stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto termine, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

L’art. 58 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla  Legge 21 agosto 2008 n. 133, stabilisce che per 

procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di comuni, nonché di società o enti a 

totale partecipazione dei medesimi, con delibera dell’organo di governo sono individuati gli immobili non strumentali 
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all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; il Piano è allegato al 

Bilancio di Previsione; 

 

La normativa relativa al patto di stabilità interno per gli anni 2015-2017, volta ad assicurare il concorso alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 

è disciplinata dalla Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) artt. 30,31 e 32 e smi;  

 

Dato  atto che la Giunta Comunale, con i provvedimenti sotto indicati, ha  confermato le tariffe relative al:  

•  Servizio di ristorazione scolastica, conferma quote di contribuzione utenti per l’anno 2015, deliberazione  n. 

57 del 29/04/2015 – Grado di copertura da contribuzione Utenza 41%; 

• Servizio di trasporto a favore di persone con disabilità e di anziani, deliberazione n. 65 del 06/05/2015 - Grado 

di copertura da contribuzione Utenza 5%; 

•  Servizio di assistenza domiciliare, deliberazione n.64 del 06/05/2015 - Grado di copertura da contribuzione 

Utenza 6%; 

• Servizio trasporto alunni frequentanti la primaria, deliberazione n.62 del 06/05/2015 - Grado di copertura da 

contribuzione Utenza 3%; 

• Centro Sociale Anziani: conferma tariffe per la partecipazione ai servizi- Anno 2015 - deliberazione n. 63 del 

06/05/2015; 

• Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), delibera n. 146 del 30/07/2014;  

• Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, deliberazione n. 147 del 30/07/2014; 

• Servizio idrico integrato, deliberazione n. 74 del 13/05/2015 di applicazione per l’anno 2015 delle tariffe 

approvate dalla Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della 

Sardegna; 

Viste  le deliberazioni: 

• CC N. 44 del 26.06.2015 – Approvazione Piano Finanziario per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione della TARI; 

• CC N. 45 del 26.06.2015 – Approvazione Tariffe TARI 2015, modifica Regolamento e scadenze rate;  

• CC N. 46 del 26.06.2015 – Tributo per i servizi Indivisibili – TASI – Conferma Aliquote per l’anno 2015; 

• CC N. 51 del 27.07.2015 – Modifica Regolamento IUC – emendamento prot. n. 18504 del 01/07/2015; 

• CC N. 52 del 27.07.2015 – Determinazione Aliquote IMU ANNO 2015; 

• C.C. n. 35 del 26/06/2015 – Piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate e delle 

partecipazioni societarie (art. 1 co 612 legge 190/2014) 

• C.C. n. 41 del 30/06/2014 di approvazione del regolamento per la monetizzazione delle aree per parcheggi 

pertinenziali ai sensi degli artt. 8, 15 e 15/bis della L.R. n. 4/2009; 

• C.C. n. 41 del 15.06.2015 di approvazione della scheda sintetica degli interventi socio-assistenziali contenente 

la programmazione specifica per l’annualità 2015; 

• C.C. n. 108 del 11/12/2014 Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2015 -Conferma delle relative  aliquote; 

• G.C. n. 228 del 28/12/2011 di determinazione dei diritti di segreteria dovuti per l’estrazione di copie di atti 

relativi agli incidenti stradali e relative relazioni; 

• G.C. n. 49 del 15.04.2015 di determinazione nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali; 

• G.C. n. 100 del 15.07.2015 di determinazione delle tariffe per la concessione di un diritto di superficie per 99 

anni delle aree cimiteriali; 

• G.C. n. 97 del 13/06/2012 Atto di indirizzo. Limitazione potere di accertamento sulle aree edificabili ai fini 

IMU; 

• G.C. n. 81 del 03.06.2015 di approvazione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi 

dell’art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244 del 24 dicembre 2007 per il triennio 2015/2018; 
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• G.C. n. 75 del 20.05.2015 di Ricognizione esubero ed eccedenza del personale ai sensi del DL.gs 165/2001 art. 

33  anno 2015;  

• G.C. n. 11 del 28.01.2015 di approvazione del piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 

2017 e del programma triennale per la trasparenza e integrità 2015 -2017 

• G.C. n. 104 del 24/07/2015 di approvazione del  programma delle assunzioni per il triennio 2015/2018; 

• G.C. n. 174 del 9.10.2014 per l’approvazione del disciplinare per la concessione e utilizzo di locali e palestre 

scolastiche comunali di via la marmora in orario extrascolastico; 

• G.C. n. 5 del 21.01.2015 per l’approvazione del disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;  

• G.C. n. 188 del 18.12.2014 per il Diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione 

dell’accordo consensuale DL 12 settembre 2014, n- 132 art. 12 la celebrazione dei matrimoni civili;  

• G.C. n. 66 del 06.05.2015 e 86 del 10.06.2015 di ripartizione dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada; 

• G.C. n.175 del 18.12.2014 di - Autorizzazione anticipazione di cassa presso la Tesoreria Comunale Banco di 

Sardegna S.p.A. per l’anno 2015; 

• C.C. n. 42 del 21.07.2014 di approvazione dello schema del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 

2013 e dei relativi allegati; 

• C.C. n. 43 del 26/06/2015 di approvazione dello schema del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 

2014 e dei relativi allegati; 

• CC n. 19 del 24.04.2015 Riconoscimento Debito Fuori bilancio  SAIBO, riconducibile alla fattispecie di cui al 

comma 1 lettera a) ed e) dell’art. 194 del D.LGS 267/2000, con la quale l’Ente ha riconosciuto alla  

controparte l’importo €  57.600,00; 

• CC n. 39 del 15.06.2015 Sentenza TAR Sardegna  n. 21/2015 in causa Usai  c/Comune con la quale l’Ente è 

stato condannato a corrispondere alla controparte l’importo di  €. 2.524,48; 

• CC n. 40 del 15.06.2015 Sentenza TAR Sardegna  n. 293/2015 in causa Sa Bertula Antiga  c/Comune con la 

quale l’Ente è stato condannato a corrispondere alla controparte l’importo di  €. 4.647,80; 

• CC n. 56 del 29.07.2015 programma di valorizzazione  e alienazione immobiliare triennio 2015/2018; 

• CC n. 57  del 29.07.2015 sulla Verifica quantità, qualità e prezzo delle aree da cedere in proprietà ed in diritto 

di superficie, secondo  quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000; 

• Consiglio Comunale n. 75 del 23.07.2015 di approvazione del programma triennale opere pubbliche 2015-

2017 e dell’elenco annuale 2015 - Rinvio; 

• Proposta per il Consiglio Comunale n. 78 del 30/07/2015 di approvazione programma triennale opere 

pubbliche 2015-2017 e dell’elenco annuale 2015. 

 

Dato altresì atto che  al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: 

− rendiconto relativo all’esercizio  2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 

21.07.2014 ; 

− l’elenco annuale 2015 e programma triennale dei lavori pubblici 2015/2018, di cui al D.lgs. 12/4/2006 n. 163, 

approvato con deliberazione G.C.  n. 193 del 30/12/2014 e aggiornato con deliberazione G.C.  n. 67 del 

06/05/2015; 

− i rendiconti relativi all’esercizio 2013 presentati dalle società partecipate: Consorzio Agenzia Turistica Costiera 

Sulcitana, ,  Abbanoa S.p.A., Consorzio Industriale Provinciale Cagliari ( Cacip), e  i rendiconti relativi agli 

esercizi 2012 e 2013 della “ Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico 

integrato della Sardegna” e della Scuola Civica di Musica ; 

− la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’esercizio 2013; 

− la Relazione tecnico-contabile al Bilancio di Previsione 2015; 

− la tabella dei mutui in ammortamento; 

 

Dato  atto che nel bilancio di previsione: 
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− i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni  destinati a spese correnti  ammontano 

complessivamente ad €. 63.000,00 (pari al 16,00% dell’entrata prevista); 

− il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all’art.   166 

del D.Lgs. 267/2000; 

- l’incidenza della spesa per interessi passivi sulla spesa corrente è pari al 0,79%;  

 

Vista la delibera di G.C. n. 104 del 24.07.2015 di  approvazione del  programma delle assunzioni per il triennio 

2015/2017;  

 

Visto l’art. 1 c.557 quater della L. 296/2006 il quale recita :” Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere 

dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione” e pertanto il triennio 2011-2013; 

 

Verificato che l’Ente assicura ai sensi della normativa suddetta il contenimento della spesa di personale in riferimento 

al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dal prospetto sotto indicato : 

− anno 2011 spesa € 3.585.681,62 

− anno 2012 spesa € 3.467.727,15 

− anno 2013 spesa € 2.995.932,29    

− media triennio € 3.349.780,35  

 

Di rilevare che la spese del personale è la seguente:  

Anno 2015 € 3.067.744,34 

Anno 2016 € 3.122.902,99 

Anno 2017 € 3.122.902,99 

 

E’ stato abrogato, con l’art. 3 c. 5 del D.L. 90 del 24-06-2014, il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di 

personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (comma 7 art. 76 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito con legge 

133/2008, e s.m.i.). 

Lo stesso comma inoltre, fissa il tetto di spesa per nuove assunzioni, nelle regioni e negli enti locali soggetti al patto di 

stabilità, al 60% della spesa di personale cessato nell’anno precedente per gli anni 2014 e 2015, e all’80%  per gli anni 

2016 e 2017   ed è portato al 100% dal 2018. 

Considerato inoltre che il c. 5 quater stabilisce che :” Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti 

indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, 

possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento 

della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a 

decorrere dall'anno 2015. 
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Verificato che in questa Amministrazione il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è il seguente :  

 

ANNO 2015 2016 2017 

spesa di personale al lordo delle componenti 

escluse      
€ 3.873.089,71 € 3.928.248,36 € 3.928.248,36 

spesa corrente al netto delle somme 

reimpegnate(dlgs 118/2011) 
€ 20.968.199,94 € 21.306.294,50 € 21.513.907,89 

  
   

rapporto % 18,47% 18,43% 18,25% 

 

Pertanto è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nella  misura del 100% delle cessazioni del 2014 

come risulta dal prospetto sotto indicato:  

 

ANNO SPESA CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE 
CAPACITA’ ASSUNZIONALE 

% SPESA CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE 

2015 € 80.118,00* € 80.118,00(100%) 

2016 € 0 € 0 

2017 € 25.518,17 € 25.518,17(100%) 

*irap calcolata all’8,5% 

 

Questo Comune ha rispettato i vincoli imposti dalla normativa sul Patto di Stabilità nell’anno 2014 e ha rispettato i 

tempi medi dei pagamenti, previsti dall’art. 41 del D.L. n°66/2014  e risultanti  dall’indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti per il 2014, pari 69,04, di cui al DPCM 22-09-2014; 

 

Visto il D.Lgs n.118/2011 e smi., che introduce il nuovo sistema di contabilità pubblica denominato “Armonizzazione 

Contabile” diretto a rendere i bilanci delle PA omogeni e confrontabili e aggregabili in quanto elaborati con la stesa 

metodologia e criteri contabili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza 

pubblica nel rispetto delle regole comunitarie 

 

Rilevato che il Decreto di cui sopra prevede una graduale introduzione negli Enti locali, a parte dall’anno 2015 delle 

nuove regole contabili e nuovi principi contabili.  

E che pertanto gli Enti sono obbligati all: 

− Adozione in parallelo degli schemi di bilancio e rendiconto di cui al DPR 194/1996 con funzione autorizzatoria 

e dei nuovi schemi di bilancio armonizzato con funzione conoscitiva; 

− Applicazione del Principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata e riaccertamento 

straordinario dei residui e dei principi contabili di programmazione e contabilità finanziaria; 

− Adozione da parte delle Istituzioni del medesimo sistema contabile dei comuni ( Contabilità Finanziaria, 

Schemi di Bilancio e Principio della Competenza Finanziaria potenziata). 

 

Rilevato che dall’operazione di Riaccertamento Straordinario dei Residui ai sensi del D.Lgs 118/201, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 26.06.2015,  è emerso un Maggiore disavanzo pari a € - 5.006.848,43;  

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.07.2015, è stata definita la modalità di copertura 

del maggiore disavanzo pari € 5.006.848,43 derivante dall’operazione di Riaccertamento Straordinario dei residui di 
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cui all’art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011, in quote annuali costanti pari a € 166.894,95 da imputare ai singoli esercizi a 

partire dal Bilancio di previsione anno 2015 fino al 2044, il cui finanziamento può essere garantito nel triennio 2015 -

2017 attraverso lo Svincolo di una parte della quota accantonata nel Risultato di Amministrazione determinata a 

seguito di vincoli formalmente attribuiti dall’Ente derivanti da economie di Spesa relative al Fondo Unico di cui alla 

Legge Regionale n. 2/2007 (DM del 2 Aprile 2015 art. 2 comma 8) e negli esercizi dal 2018 al 2044 attraverso politiche 

di Espansione delle Entrate nell’ambito dell’attività di Recupero evasione/elusione avviata nel corso del corrente 

esercizio. 

Dato atto che il Bilancio di previsione è stato redatto applicando tale quota del Maggiore Disavanzo al Bilancio 

Triennale 2015 -2017 pari a € 166.894,95 utilizzando le quote di Avanzo Vincolato derivante da economie di Spesa 

relative al Fondo Unico di cui alla Legge Regionale n. 2/2007. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27.07.2015 con la quale si prevede di rinviare all’esercizio 2016:  

a) l’adozione  del  principio  della  contabilità  economico-patrimoniale  (all.4/3  al  D.Lgs  n.118/2011)  e  il 

conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi 

dell’arti.3, comma 12, del D.Lgs n.118/2011; 

a) l’adozione del principio del bilancio consolidato di cui all’all.4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai sensi dell’arti. 11-

bis,comma 4, del D.Lgs n. 118/2011; 

b) l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’arti. 3, comma 12, del D.Lgs n.118/2011); 

 

 

Visti i prospetti allegati relativi alla determinazione degli obiettivi del Patto di Stabilità per il periodo 2015-2017; 

Viste le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2011- 2016 di cui alla delibera 

del C.C. n. 45/2011; 

Considerato che : 

- per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio di previsione del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, con riferimento alle norme 

legislative vigenti; 

- per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle entrate proprie destinate a tale 

finalità e dei trasferimenti finalizzati alla realizzazione di investimenti; 

- relativamente alle spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari ad assicurare l’esercizio delle 

funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente compatibilmente alle risorse disponibili , nel rispetto della riduzione di 

spesa previste dal D.L. 78/2010; 

- le entrate derivanti da servizi per conto terzi sono previste di pari importo con le relative uscite;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 24/07/2015 di approvazione dello schema di Bilancio annuale 

relativo all’esercizio 2015,  degli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale  2015-

2017 da presentare  al Consiglio Comunale per la successiva approvazione; 

Visto lo schema di Bilancio Armonizzato con Funzione Conoscitiva di cui al D.Lgs 118/2011 da presentare al Consiglio 

Comunale per la successiva approvazione; 

Dato  atto che il Bilancio di Previsione è stato redatto nell’osservanza dei  principi di unità, annualità, universalità, 

integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario,  nel rispetto di quanto disposto dalla  legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (legge di stabilità 2014),  e  della disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i 20 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli: n° 09 (Dessì F., Cau F., Demuru E., Fiume G., Marcis R., Marrapese L., Lai S., Pillitu B. e Ruiu C.)   

Contrari:     n°02 (Cabiddu G. e Volpi S.) 

Astenuti :    n°09 (Pinna V., Zaccheddu M., Baire M.L., Frau L., Dessì G., Magi F., Congiu G., Marongiu G. e Littarru G.) 

 

Visto l’esito della votazione suindicata,  

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare lo schema  di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, lo schema di Bilancio Pluriennale 

relativo al triennio 2015 - 2017, la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 , allegati alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, da presentare  al Consiglio Comunale per la successiva approvazione che presenta le 

seguenti risultanze finali dell’esercizio 2015: 

 

ENTRATA 

TITOLO  TIPOLOGIA DI ENTRATA IMPORTO STANZIATO  

I ENTRATE TRIBUTARIE 8.344.291,17 

II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI  

9.607.742,28 

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8.907.705,26 

IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

6.585.759,36 

V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.517.211,69 

 

VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI  11.285.549,34 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/ Fondo Pluriennale Vincolato 1.031.901,72 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 50.280.160,82 

 

SPESE 

TOT. COMPLESSIVO SPESE 50.280.160,82 

 

Di approvare lo schema di Bilancio armonizzato redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 che ha funzione 

conoscitiva; 

TITOLO  TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO STANZIATO  

I SPESE CORRENTI 26.481.558,21 

II SPESE IN CONTO CAPITALE 7.457.592,18 

III SPESE RIMBORSO PRESTITI 4.888.566,14 

IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI  11.285.549,34 

Maggiore Disavanzo derivante da D.Lgs 118/2011 166.894,95 
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Di provvedere alla copertura del Maggiore disavanzo derivante dall’operazione di Riaccertamento Straordinario dei 

residui di cui all’art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2011, in quote annuali costanti pari a € 166.894,95 da imputare ai singoli 

esercizi a partire dal Bilancio di previsione anno 2015 fino al 2044, il cui finanziamento può essere garantito nel 

triennio 2015 -2017 attraverso lo Svincolo di una parte della quota accantonata nel Risultato di Amministrazione 

determinata a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall’Ente derivanti da economie di Spesa relative al Fondo 

Unico di cui alla Legge Regionale n. 2/2007 (DM del 2 Aprile 2015 art. 2 comma 8) e negli esercizi dal 2018 al 2044 

attraverso politiche di Espansione delle Entrate nell’ambito dell’attività di Recupero evasione/elusione avviata nel 

corso del corrente esercizio. 

 

Di approvare lo schema di Bilancio di previsione redatto applicando tale quota del Maggiore Disavanzo al Bilancio 

Triennale 2015 -2017 pari a € 166.894,95 utilizzando le quote di Avanzo Vincolato derivante da economie di Spesa 

relative al Fondo Unico di cui alla Legge Regionale n. 2/2007. 

 

Di dare atto che: 

− viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le posizioni di equilibrio finanziario previste dal D.Lgs. 

n. 267/00; 

− con la presente deliberazione si attesta la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U.E.L. ed il 

permanere degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi inseriti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica; 

− le previsioni di bilancio sono compatibili con l’obiettivo determinato secondo le nuove regole del patto di 

stabilità interno approvate con la Legge di stabilità n. 183/2011 art. 30, 31, 32 e smi;  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 20 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli: n°15 

Astenuti:     n°05 (Cabiddu G., Pinna V., Zaccheddu M., Volpi S. e Marongiu G.) 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
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