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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 74 DEL  30/09/2014  
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016, 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 -2016 E DOCUMENTI ALLEGATI - 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 EMENDATO 

 

 L’anno 2014 addì 30 del mese di Settembre convocato per le ore 19.00 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 Gianfranco Littarru Si 

Giuseppe Baire Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire Si Giorgio Marongiu Si 

Giuseppe Cabiddu Si Leopoldo Marrapese No 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano Si 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Veronica Pinna Si 

Efisio Demuru Si Christian Ruiu Si 

Giuseppe Dessì Si Roberta Marcis Si 

Giuseppe Fiume Si Marco Zaccheddu Si 

Luigi Frau Si   

    

Presenti 20  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Marco Zaccheddu, Andrea Piano, Giuseppe Dessì; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giorgio Marongiu, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA 2014 -2016 E DOCUMENTI ALLEGATI - BILANCIO DI PREVISIONE 2014 EMENDATO”; 

  

Il Presidente comunica poi che sono stati depositati i seguenti emendamenti: 

1)      In data 17.09. dal consigliere Corda 

2)      In data 19.09  dai consiglieri Congiu e più 

3)      In data  20.09  dai consiglieri Congiu e più 

Circa il primo sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del responsabile di settore Ing. Fabrizio 

Porcedda ( sfavorevole con motivazioni ); di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario ( favorevole )   e 

del Collegio dei Revisori ( sfavorevole in ordine alla ammissibilità e favorevole dal punto vista contabile). 

In merito chiedono di intervenire i consiglieri Magi, Corda, Sindaco, Cabiddu i cui interventi sono riportati in verbale di 

seduta. 

La seduta viene sospesa dalle 20,45 alle 21,15  per poter approfondire, mediante contatto diretto con il Presidente del 

Collegio, la portata del parere espresso dai Revisori. Alla ripresa Il Presidente Giorgio Marongiu comunica che 

l’espressione di inammissibilità dell’emendamento espressa dal Collegio deve intendersi superata e che il Consiglio 

può validamente esaminarlo. La seduta di bilancio è stata di fatto riattivata con la convocazione del 19 settembre 2014 

e pertanto potevano essere riformulati legittimamente nuovi emendamenti entro dieci giorni. Si ritiene di contro che  

il parere tecnico del responsabile non sia stato validamente espresso in quanto basato su valutazioni di merito e non di 

legittimità.    I consiglieri Corda e Magi prendono atto della soluzione praticata.  L’assessore Arrais formula brevi 

considerazioni al riguardo. 

L’emendamento viene pertanto messo in votazione e approvato ad unanimità dei presenti (19) fuori aula Zaccheddu. 

Circa gli emendamenti 2-3 si ha una breve illustrazione di Magi che tuttavia comunica la correttezza dei pareri espressi 

dai responsabili e dai Revisori.  che determinano il ritiro degli stessi. 

PRESO ATTO che non vi sono ulteriori richieste di intervento.  

 

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 2014, è stato differito al 30 settembre 2014 con 

Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014; 

− 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; 
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− 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 

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 2014-2016, 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 come modificata dalla legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);  

 

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 2014, deliberazione  n. 

25 del 19/02/2014; 

•  servizio di trasporto a favore di persone con disabilità e di anziani, deliberazione n. 133 del 16/07/2014; 

•  servizio di assistenza domiciliare, deliberazione n.134 del 16/07/2014; 

•  servizio trasporto alunni pendolari dimoranti al di fuori del centro abitato frequentanti la scuola elementare 

e media inferiore, deliberazione n.16 del 05/02/2014 modificata dalla deliberazione  n.137 del 16/07/2014; 

• 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. 148 del 30/072014 di applicazione per l’anno 2014 delle tariffe 

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

Sardegna; 

• Centro Sociale Anziani: conferma tariffe per la partecipazione ai servizi- Anno 2014 deliberazione n. 135 del 

16/07/2014; 

 

Viste  le deliberazioni: 

− C.C. n. 21 del 09/05/2013 di approvazione dello schema del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 

2012 e dei relativi allegati; 

− C.C. n. 78 del 13/12/2013 Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2014 -Conferma delle relative aliquote; 

− C.C. n. 24 del 23/05/2014 e n. 65 del 04/09/2014 rispettivamente di istituzione della TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) e di modifica della stessa per azzeramento dell’aliquota fabbricati rurali; 

− C.C. n. 38 del 30/06/2014 di approvazione della scheda sintetica degli interventi socio-assistenziali contenente 

la programmazione specifica per l’annualità 2014 e presa d'atto delibere di conferenza di servizi del plus area 

ovest n.2,3,4 del 30.04.2014 e n.5,6 del 14.05.2014; 
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− 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. 43 del 21/07/2014 - Art. 3 commi 27-29, L. 244/2007 e s.m.i.-Ricognizione partecipazioni societarie e 

provvedimenti conseguenti; 

− C.C. n. 52 del 31/07/2014 – Imposta Unica Comunale ( I.U.C. ) – IMU conferma aliquote e detrazioni anno 

2014; 

− C.C. n. 61 del 28/08/2014 – Approvazione Piano Finanziario per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione della 

TARI ( Tassa sui Rifiuti ); 

− C..C. n. 62 del 28/08/2014 – Approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ( I.U.C. 

); 

− C.C. n. 63 del 28/08/2014 –Imposta Unica Comunale ( I.U.C. ) – Approvazione tariffe TARI anno 2014; 

− C.C. n. 66 del 11/09/2014 – Approvazione programma degli incarichi esterni; 

− C.C. n.68 del 11/09/2014 - 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; 

− C.C. n. 69 del 11/09/2014 - Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio Sentenza Corte d’Appello di 

Cagliari n. 439/2014 – Castronovo Lorenzo c/Comune; 

− C.C. n. 70 del 11/09/2014 - Riconoscimento di legittimità debiti fuori Bilancio Sentenze TAR NN. 308/2014 - 

297/2014 - 403/2014; 

− 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. 97 del 13/06/2012 Atto di indirizzo. Limitazione potere di accertamento sulle aree edificabili ai fini 

IMU; 

− G.C. n. 100 del 20/06/2012 di determinazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali; 

− G.C. n. 125 del 02/07/2014 di ripartizione dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada; 

− G.C. n. 132 del 16/07/2014 - Programma degli incarichi di collaborazione esterna - anno 2014; 

− G.C. n. 139 del 16/07/2014 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 2014/2016; 

− G.C. n.149 del 30.07.2014 di - Autorizzazione anticipazione di cassa presso la Tesoreria Comunale Banco di 

Sardegna S.p.A. per l’anno 2014; 

− C.C. n. 72  approvata in data odierna (prop.n. 96 del 16/09/2014)  - Programma di valorizzazione e alienazione 

immobiliare triennio 2014/2016; 

− C.C. n.   73  approvata in data odierna (prop. n. 97 del 16/09/2014) di approvazione dell’elenco annuale 2014 

e programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016, di cui al D.lgs. 12/4/2006 n. 163; 

 

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

− rendiconto relativo all’esercizio  2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 

09/05/2013 ; 

− l’elenco annuale 2014 e programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016, di cui al D.lgs. 12/4/2006 n. 163, 

approvato con deliberazione G.C.  n. 183 del 30/10/2013 e aggiornato con deliberazione G.C.  n. 113 del 

12/06/2014; 

− i rendiconti relativi all’esercizio 2012 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 2014; 

− la tabella dei mutui in ammortamento; 

 

Dato  atto che nel bilancio di previsione: 

− i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni  destinati a spese correnti  ammontano 

complessivamente ad €. 40.000,00 (pari al 16,00% dell’entrata prevista); 
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− 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 0,94%;  

 

Vista la delibera di G.C. n.153 del 06.08.2014, di  approvazione del  programma triennale delle assunzioni 2014-2015-

2016 nella quale si attesta che  le spese di personale per l’anno 2014 sono al di sopra di quelle previste, allo stesso 

titolo per l’anno 2010, a causa principalmente dei costi derivanti dalla stabilizzazione degli ex LSU secondo il 

programma regionale di cui alla L.R: n. 6/2004 ; 

Rilevato che la spesa di personale per l’anno 2014 è inferiore al 50% del totale delle spese correnti come risulta dalla 

seguente tabella sulle previsioni della spesa del personale per l’anno 2014: 

 

Totale Spese correnti annualità 2014 (previsioni) 20.999.280,85 

Spesa del Personale esclusa IRAP dipendenti ( Intervento 01) 3.669.535,37 

Spesa del Personale esclusa IRAP dipendenti ( Intervento 03)                                     25.000,00 

Irap Dipendenti   239.634,00 

Spesa Personale Lorda                                                                        3.934.169,37 

Spesa da detrarre                                                                                                                820.095,03 

Spesa del Personale al netto delle spese da detrarre  3.114.074,34 

Rapporto % tra Spesa del Personale e Spese correnti                         18,73% 

 

La spesa di personale preventivata per il triennio 2014/2016 in base alla presente programmazione, i cui dati finali si 

riportano qui appresso: 

 2014 2015 2016 

Spesa per il personale 3.934.169,37 3.868.970,31 3.868.970,31 

Spese correnti 20.999.280,85 19.539.245,72 19.517.148,41 

Incidenza percentuale spesa di 

personale su spese correnti 

18,73% 19,80 % 19,82% 

 

Preso atto che l’importo delle spese correnti pari a € 20.999.280,85  come da risultanze dello schema di bilancio 

annuale di previsione 2014 emendato,  non comporta alcuna variazione nella incidenza percentuale della spesa del 

personale sulle spese correnti; 
 

Visti i prospetti allegati relativi alla determinazione degli obiettivi del Patto di Stabilità per il periodo 2014-2016; 

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; 
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- 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 di Giunta Comunale n. 155 del 06/08/2014 di approvazione dello schema di Bilancio 

annuale relativo all’esercizio 2014, degli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio 

pluriennale 2014-2016 da presentare al Consiglio Comunale per la successiva approvazione che presentava le 

seguenti risultanze finali dell’esercizio 2014: 

-  

ENTRATA 

TITOLO  TIPOLOGIA DI ENTRATA IMPORTO STANZIATO  

I ENTRATE TRIBUTARIE 8.884.613,63 

II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI  

7.937.895,48 

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.028.858,72 

IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

2.175.797,66 

V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.457.811,41 

 

VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI  1.869.927,34 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     584.314,65 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.939.218,89 

SPESE 

TOT. COMPLESSIVO SPESE 29.939.218,89 

 

Preso atto che con Deliberazione del  C.C. n. 65 del 05/09/2014 avente per oggetto Imposta Unica Comunale (IUC) – 

modifica aliquota Tasi deliberazione n, 24 del 23.05.2014 azzeramento fabbricati rurali, si è provveduto alla 

TITOLO  TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO STANZIATO  

I SPESE CORRENTI 21.008.990,85 

II SPESE IN CONTO CAPITALE   2.148.340,54 

III SPESE RIMBORSO PRESTITI   4.911.960,16 

IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI    1.869.927,34 
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rideterminazione, nella misura dello ZERO per mille a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’aliquota TASI per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art, 9, comma 3bis dell DL n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994e previsti 

dal comma 8 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, iscritti in Catasto alla Categoria D10; 
 

Dato atto che tale misura comporta una minore entrata per l’importo presunto pari a € 9.710,00 della posta iscritta in 

in bilancio di previsione dell’esercizio 2014 al Tit. 1, Cat. 03, Risorsa 452;  

 

Ritenuto opportuno presentare al Consiglio Comunale per la relativa approvazione lo schema di bilancio annuale 

relativo all’esercizio 2014,  emendato  per l’importo di € 9.710,00 nella parte entrata al Tit. 1, Cat. 03, Risorsa 452 e 

nella parte spesa per gli importi di € 5.000,00 al Tit. 1, Funz 10, Serv 04 Interv 05  -  di € 3.710,00 al Tit. 1, Funz 04, Serv 

03 Interv 05 – di € 1.000,00 al Tit. 1, Funz 04, Serv 02 Interv 03 con le seguenti risultanze finali dell’esercizio 2014: 
 

ENTRATA 

TITOLO  TIPOLOGIA DI ENTRATA IMPORTO STANZIATO  

I ENTRATE TRIBUTARIE 8.874.903,63 

II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI  

7.937.895,48 

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.028.858,72 

IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

2.175.797,66 

V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.457.811,41 

 

VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI  1.869.927,34 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     584.314,65 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.929.508,89 

 

SPESE 

TOT. COMPLESSIVO SPESE 29.929.508,89 

 

Preso atto che a riguardo delle nuove tipologie di entrata TASI e TARI introdotte con la legge di stabilità 2014 sono 

stati introdotti nuovi codici SIOPE ad esse dedicati ; 

TITOLO  TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO STANZIATO  

I SPESE CORRENTI 20.999.280,85 

II SPESE IN CONTO CAPITALE   2.148.340,54 

III SPESE RIMBORSO PRESTITI   4.911.960,16 

IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI    1.869.927,34 
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Ritenuto pertanto provvedere alla riclassificazione delle stesse secondo le risultanze contenute nel Glossario dei codici 

gestionali Siope aggiornato per l’anno 2014; 

 

Visto l’art. 193 del D.lgs n. del Consiglio Comunale n. 32 del 30 agosto 2012267/00 che dispone “con periodicità 

stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun 

anno l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi. In 

tale sede l’organo consiliare da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 

negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art.194, per il 

ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, e qualora i dati della gestione 

finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di 

competenza ovvero della gestione dei residui adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio”; 

 

Vista la Nota n. 25/L-009/11 prot 1082 del 17 settembre 2014 del Ministero dell’Interno con la quale si comunica che 

l’adempimento previsto dall’art. 193 del T.U.O.E.L. deve essere disposto solo da parte degli enti locali che abbiano 

approvato il bilancio di previsione entro il mese di agosto dell’esercizio in corso, mentre i comuni che avessero 

deliberato il documento di programmazione nel corrente mese o siano in procinto di deliberare entro il termine del 30 

settembre p.v., potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio; 

 

Rilevato pertanto che sulla base dei dati disponibili alla data della relazione, la situazione della gestione finanziaria, per 

la parte di competenza e per la parte dei residui, è tale da far ritenere che l’esercizio si concluda con un risultato 

d’equilibrio fra entrate e spese, anche in considerazione del fatto che il fondo svalutazione crediti preserva l’ente da 

possibili squilibri in quanto ha la funzione di compensare le eventuali minori entrate derivanti da crediti totalmente o 

parzialmente inesigibili; 

 

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 2014-2016; 

 

Visto il Verbale n. 33 del 11/8/2014 del Collegio dei Revisori dei Conti;  

 

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; 

 

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; 

 

Preso atto che i Consiglieri di Minoranza escono dall’emiciclo; 

 

Proceduto a votazione fra i  13 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:       n° 12 

Astenuti :         n°  1 ( Cabiddu G.)   

DELIBERA 
 

Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2014 -

2016, la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 , allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, che presenta le seguenti risultanze finali dell’esercizio 2014: 
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ENTRATA 

TITOLO  TIPOLOGIA DI ENTRATA IMPORTO STANZIATO  

I ENTRATE TRIBUTARIE 8.874.903,63 

II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI  

7.937.895,48 

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.028.858,72 

IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI 

2.175.797,66 

V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 4.457.811,41 

 

VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI  1.869.927,34 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     584.314,65 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.929.508,89 

 

SPESE 

TOT. COMPLESSIVO SPESE 29.929.508,89 

 

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 come modificata dalla legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);  

 

TITOLO  TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO STANZIATO  

I SPESE CORRENTI 20.999.280,85 

II SPESE IN CONTO CAPITALE   2.148.340,54 

III SPESE RIMBORSO PRESTITI   4.911.960,16 

IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI    1.869.927,34 
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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  13  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:          n° 12 

Astenuti :            n° 1 ( Cabiddu G.) 

 

DELIBERA 
 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

F.to  Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 
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IL FUNZIONARIO 

 

 


