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COMUNE DI BORTIGIADAS
Provincia di Olbia Tempio

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Del 16-07-2014

DELIBERAZIONE N.° 25 / 2014

Oggetto
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 –
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno duemilaquattordici addì 16 del mese di Luglio alle ore 19:00, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
nomina di legge, risultano all’appello nominale:
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO

SINDACO

Presente

DEIANA PIETRO

ASSESSORE

Presente

CAREDDU QUIRICO

VICESINDACO

Presente

SPANO MARIO

CONSIGLIERE

Presente

CABIZZA VITTORIO

CONSIGLIERE

Presente

CANNAS CATERINA

CONSIGLIERE

Assente

CAREDDU GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

OGGIANO MARIA FRANCA

CONSIGLIERE

Presente

COSSU GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Assente

SPANO ALESSANDRO

CONSIGLIERE

Assente

MACIS SALVATORE

CONSIGLIERE

Presente

SPANO GIAN GIORGIO

CONSIGLIERE

Assente

PIGA ANNA

CONSIGLIERE

Presente

TOTALE Presenti: 9

Assenti: 4

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Partecipa il Segretario Comunale Dott. LUMARE FRANCESCO la seduta è pubblica
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In continuazione di seduta il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, si sofferma in particolare

sulle linee guida politiche che hanno posto le basi del nuovo documento contabile, in particolare il
riuscire a coniugare l'obiettivo di non aumentare la pressione tributaria nonostante le nuove disposizioni
normative nazionali e il garantire l'erogazione dei servizi comunali standard anche sacrificando spese
non necessarie.
Procede nel dettaglio al commento delle singole voci componenti lo schema di bilancio di previsione.
Non ci sono interventi dei consiglieri presenti, si passa alle votazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare la parte seconda al Titolo II “Programmazione e
Bilanci”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 con cui il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 Luglio 2014, e
conseguentemente, a norma dell’art. 163, comma 3, del T.U. D.Lgs. 267/2000, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26.06.2014, con la quale è stato predisposto lo
schema di Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, corredato dalla Relazione
Previsionale e Programmatica 2014/2016 e dallo schema di Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016,
nonché gli altri allegati previsti dall’art. 172 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che al bilancio è allegata copia della deliberazione C.C. n. 06 del 24.04.2013, con la quale si
approvava il rendiconto dell’esercizio 2012 e che dal medesimo il Comune non risulta strutturalmente
deficitario;
Richiamate le proprie deliberazioni
-G.C. N. 27 del 12.06.2014- Indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco e agli assessori anno
2014;
-G.C. N. 28 del 12.06.2014 Ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale
annualità 2014. ai sensi dell’art.16 della legge 183 /2011 cosi detta legge di stabilità 2013;
-G.C. N. 29 del 12.06.2014 Programmazione Fabbisogno di Personale Triennio 2014/2016;
-G.C. N. 30 del 12.06.2014 - Servizio Gestione Campi di calcio Bortigiadas Tisiennari- quote
contribuzione a carico Società sportive Esercizio finanziario 2014;
-G.C. N. 31 del 12.06.2014 di individuazione di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, Esercizio Finanziaro 2014;
-G.C. N. 32 del 12.06.2014- Servizio mensa Scuola Infanzia e Primaria determinazione quote
contribuzione utenti -Esercizio finanziario 2014;
-G.C. N. 33 del 12.06.2014 -Servizi a Domanda individuale Esercizio Finanziario 2014 Individuazione
dei Servizi e dei Costi relativi;
-G.C. N. 34 del 12.06.2014 - Destinazione dei Proventi delle Sanzioni amministrative per violazione
delle norme del Codice della Strada per l'anno;
-G.C. N. 35 del 12.06.2014 “Misure Organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti-;
-G.C N. 36 del 12.06.2014 determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione
dell’imposta sugli immobili IMU anno 2014;
- G.C. N. 38 del 17.06.2014 “Manovra Finanziaria D.L. 78/2010 -Riduzione Spese anno 2014-;
- G.C.N. 39 del 17.06.2014. “Approvazione piano triennale di riduzione spese funzionamento
L.244/24.12.2007 art. 2, comma 594”;
-G.C. N. 74 del 30.09.2013 che approva il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 ed il
relativo elenco dei Lavori da realizzarsi nel 2014;
VISTA la deliberazione C.C. 13 del 21.05.2014
Approvazione Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale –IUCVISTA la deliberazione C.C. 14 del 21.05.2014 “Imposta Unica Comunale –IUC- Componente TASI –
Determinazione aliquote esercizio 2014
VISTA la deliberazione C.C. 15 del 21.05.2014 “Imposta Unica Comunale –IUC- Componente IMU –
Determinazione aliquote e Detrazioni esercizio 2014

Rilevato :
-che il Dl 27/12.2013 n. 147 istituiva con decorrenza 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –
Tari- a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e copertura dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ;
-che con delibera CC n. 20 del 26.06.2014 si è provveduto ad approvare il piano finanziario anno 201,
ossia la quantificazione complessiva dei costi relativi al servizio rifiuti secondo il metodo normalizzato
ex DPR 158/99;
-che con delibera G.C.n. 45 adottata in data odierna si è provveduto ad approvare la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo , determinate in 3 rate ;
-che con delibera C.C. n. 23 adottata in data odierna si è provveduto ad adottare la deliberazione sulla “
Tassa sui Rifiuti (TARI)- Approvazione Tariffe per l’anno 2014;
RICHIAMATO l’art. 58 della Legge n.133/2008 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali” il quale ribadisce la necessità per le Regioni, Comuni
e altri enti locali di procedere ad un percorso di valorizzazione e razionalizzazione dei propri patrimoni,
redigendo apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare con delibera
dell’organo di governo e da allegarsi al bilancio di previsione;
CONSIDERATO che con delibera C.C. n. nnn adottata in data odierna si è provveduto ad approvare il
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 9 dall’art. 14 della Legge n. 109 del 11.02.1994, l’elenco dei
lavori pubblici da realizzarsi nell’anno deve essere approvato unitamente al Bilancio di Previsione;
Visto l’art. 31 legge 12.11.2011 n.183 (legge stabilità 2012) come modificato dalla legge 27.12.2013 n.
147(legge stabilità 2014), il quale disciplina ilpatto di stabilità interno degli Enti Locali a decorrere
dall’anno 2012;
TENUTO conto che questo Ente , avendo una popolazione al 31.12.2012 non superiore a 1.000 abitanti
non è soggetto ai vincoli del patto di stabilità;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi dell’universalità,
dell’integrità e del pareggio economicofinanziario e che nella redazione del bilancio pluriennale è stato
tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso inseriti come previsto dall’art.
171 del D.Lgsl. n. 267/2000 e successive modificazioni;
CONSTATATO che nelle previsioni delle entrate si è tenuto conto del gettito dei vari tributi comunali
ed in particolare:
1) – dei trasferimenti statali secondo il nuovo assetto previsto dalla Legge Finanziaria 27.12.2013 n. 147
(legge stabilità 2014)
2)- dell’introito presunto relativo all’imposta comunale propria -ropria IMU-erazioneG.C.N. 55/i
stabilità 2012IMU3) del gettito relativo alla Tari che assicura la copertura delle relative spese in misura del 100% del
costo complessivo del servizio,
4)- - dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada che sono destinati
all’intervento 02 del Servizio Polizia Municipale e intervento 03 Serv. Viabilità;
5)- dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni edilizie L. 28.01.77/N. 10, di cui una quota
pari al 10% è stata riservata all’edilizia per il culto ai sensi della L.R. 13.06.1989/N. 38;
6)- delle contribuzioni per la copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale nella misura
pari al 91,31%;
7)-dei presunti Trasferimenti Regionali secondo le modalità previste dalla L.R. 29.05.2007/ n. 2 fondo
unico per funzionamento enti: art. 10- Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle
autonomie locali, e art. 12 Norme varie per gli enti locali;
DATO Atto che nel bilancio di previsione è stato iscritto un Fondo svalutazione crediti in misura
sufficiente alla prescrizione di legge art. 6 comma 17del D.L. 95/2012 (legge 135/2012);.
CONSIDERATO che per quanto riguarda le spese correnti l’incremento rispetto alle spese impegnate
nel 2013 è stato contenuto nei limiti strettamente necessari a conseguire il miglior livello di efficienza e
di efficacia consentito dalle risorse disponibili e tenendo conto delle diverse disposizioni che pongono
limiti a specifiche voci di spesa contenute nei seguenti articoli:

art. 6 del D.L.78/2010 convertito in legge n. 122/2010 ;
art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 (legge 135/2012) art.1 commi 1-4 del D.l. n.101/2013 (legge 125/2013
art. 1 commi 5-9 del D.l. n.101/2013 (legge 125/2013
art. 1 comma 138-141-142-143 legge 228/2012
Preso atto altresì, che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 139/2012 ha chiarito che il legislatore
può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio purché non vi siano
vincoli particolarmente puntuali ma introducano un limite complessivo;
CONSIDERATO, altresì,di aver ottemperato al rispetto del D.L. 112/2008 art. 76 –c. 1, del D.M. n.
119/2000 “indennità di presenza degli Organi Istituzionali”;
VISTA la relazione con la quale il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sulla proposta del
Bilancio di previsione in esame e documenti allegati, ai sensi dell’art. 239 D.Lgsl. 267/2000;
EVIDENZIATA l’avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.Lgsl. n. 267/2000
e ss.mm.ii.;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni necessarie per procedere all’approvazione del Bilancio
di Previsione 2014 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
Con voti Favorevoli Unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di richiamare la premessa della presente deliberazione quale parte integrante del presente
dispositivo;
Di approvare ai sensi degli art. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000 il Bilancio annuale di
Previsione per l’esercizio finanziario 2014secondo le risultanze finali appresso indicate,
ENTRATA
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV
Tit. V
Tit. VI

Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV

Entrate Tributarie
Entrate der. da contr. e trasf. Corr. Stato e Regione
Entrate Extratributarie
Entrate der. Da alienazioni,trasf. Capitale e risc.crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate da servizi per contro terzi
TOTALE GENERALE ENTRATA
SPESA
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese servizi per conto di terzi
TOTALE GENERALE SPESA

.

377.590,87
893.575,62
211.608,44
318.472,34
200.000,00
309.000,00
€. 2.310.247,27
1.420.220,03
318.472,34
262.554,90
309.000,00
€. 2.310.247,27

- Di approvare, altresì,la Relazione Previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il
triennio 2014/2016;
- Di approvare, infine, tutti gli atti dei quali a norma di legge è corredato il Bilancio;
- Di approvare il Programma Triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici e relative schede di cui
alla legge 109/94 redatto secondo le modifiche apportate con l’art. 7 della legge n. 166/2002;
- Di dare atto che le indennità da corrispondere agli Amministratori e Consiglieri Comunali sono state
determinate in applicazione del D.M. 119/2000 e D.L. N. 112/2008 art. 76, c. 1;
- Di dare atto, infine, di aver rispettato la riduzione della spesa del personale rispetto a quella
dell’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. . 1 comma 562 Legge Finanziaria 296/2006 e succ.
modifiche;
- SU RICHIESTA del Sindaco Presidente, che ne sottolinea l’urgenza;

Con voti unanimi, espressi per alzata dimano
DELIBERA
- CONFERIRE al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
c. 4 D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to LUMARE FRANCESCO

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000
REGOLARITÀ TECNICA – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGOLARITÀ CONTABILE – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

ULTERIORE PARERE – FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari con prot. 1998

Lì , 25-07-2014

Per copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

Lì , 25-07-2014

Si attesta che la la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c.1 Legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, nel sito web istituzionaleAlbo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-07-2014 al _____________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-07-2014, perché:
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)

O

Decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

