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COMUNE DI BORTIGIADAS
Provincia di Olbia Tempio

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Del 29-02-2012

DELIBERAZIONE N.° 7/ 2012

Oggetto
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012,
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 E RELATIVIALLEGATI.
L’anno duemiladodici addì 29 del mese di Febbraio 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

Presente

CAREDDU GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

MACIS SALVATORE

CONSIGLIERE

Presente

SPANO GIAN GIORGIO

CONSIGLIERE

Presente

DESSENA LUCIANO

CONSIGLIERE

Assente

OGGIANO MARIA FRANCA

CONSIGLIERE

Presente

COSSU GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Presente

SPANO ALESSANDRO

CONSIGLIERE

Assente

TOTALE Presenti: 11

Assenti: 2

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa 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 procede ad illustrare dettagliatamente l’oggetto di discussione

all’ordine del giorno.
Preliminarmente in relazione all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012, ritiene
doveroso muovere i più sentiti complimenti all’operato dell’Ufficio di Ragioneria comunale che svolge
da diversi anni da un punto di vista tecnico-contabile un encomiabile lavoro sempre molto attento e
scrupoloso; non di rado supporta gli amministratori nell’adozione delle scelte di indirizzo più oculate,
costituendo un’assistenza che in questo periodo di grossa crisi finanziaria per gli Enti locali, è momento
di fondamentale importanza.
Continua nell’analisi dettagliata del Bilancio di previsione, soffermandosi su alcuni aspetti.
Primariamente nell’illustrazione analitica dei trasferimenti Regionali che confluiscono nel c.d. “Fondo
unico” e del loro relativo impiego, affermando che da parte della Regione non ci sono stati tagli.
Conferma che, come precedentemente discusso, è prevista anche la voce relativa all’IMU con la
previsione delle aliquote già approvate dal Consiglio comunale nella precedente deliberazione.
Afferma che è necessario non ingessare risorse ma bisogna accelerare tutti le procedure connesse alla
spesa per opere pubbliche, sia in relazione alla realizzazione di opere più piccole sia con riguardo alle
opere più complesse.
Prosegue nella disamina delle diverse voci di Bilancio soffermandosi sulla spesa per il personale
dipendente, a tal proposito evidenzia che nel rapporto con la Spesa corrente si è abbondantemente sotto
il 50% così come impostodallalegge; sottolinea che un terzo dei trasferimenti confluenti nel Fondo
unico è impiegato per la casa alloggio per anziani e a tal proposito precisa che è doveroso pensare ad
una nuova gestione del servizio con una procedura di appalto che permetta di risparmiare per liberare
risorse.
Conclude spiegando all’assise che non sono attivi mutui che possono impensierire l’Amministrazione,
di fatto l’Ente ha debiti quasi irrilevanti.
Uditi gli interventi dei Consiglieri:
Il Consigliere Oggiano si associa a nome del Gruppo Consiliare che rappresenta, nel fare i complimenti
all’Ufficio di Ragioneria del Comune per l’attento lavoro svolto sino ad ora.
In merito alla discussione relativa al Bilancio di Previsione 2012 specifica che considerando la mole del
Bilancio e la specificità dello stesso bisognerebbe avere una conoscenza tecnica approfondita per
trovare idee da applicare per investire diversamente talune risorse; per quanto detto dal Sindaco in
riguardo alla Casa Alloggio per anziani, precisa che per il Comune di Bortigiadas questo tipo di
assistenza sociale rappresenta un vanto, diverso è il discorso di dover contribuire in parte anche alle
rette di pazienti non residenti nel Comune, su questo punto sarebbe il caso di rivedere qualcosa.
Si domanda se con il PLUS non si potrebbe intervenire anche nella gestione della Casa Alloggio dato
che rappresenta comunque un servizio territoriale e non comunale evidenziato, torna a ribadire, dalla
presenza maggiore di utenti non residenti. Secondo il Consigliere bisognerebbe pensare alle Case
Alloggio presenti nei Comuni appartenenti alla rete del PLUS come strutture specializzate per settore di
intervento per malattia in modo da trasferire fondi anche in questo ambito.
Conclude affermando che il Gruppo di Minoranza si asterrà dalla votazione del Bilancio di Previsione
2012 motivando la decisione in ragione degliindirizzi politici dati dalla maggioranza alla stesura dello
stesso.
Si passa alla votazione;
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 Ministro dell’Interno del 21.12.2011 che differisce al 31.03.2012 il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 12 del 19.01.2012 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica,
del Bilancio Pluriennale 2012/2014 di durata pari a quello della Regione di appartenenza;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data odierna con la quale

si istituisce per l’anno 2012 L’ IMU -Imposta Municipale Propria - Art. 13 del Decreto denominato
Salva Italia, D.L. n. 2011 del 6.12.2011, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;
VISTA la deliberazione G.C. N. 01 del 19.01.2012- Servizio Gestione Campi di calcio
Bortigiadas Tisiennari- quote contribuzione a carico Società sportive Esercizio finanziario 2011;
VISTA la deliberazione G.C. N. 02 del 19.01.2012- Serviziomensa Scuola Infanzia e Primaria
determinazione quote contribuzione utenti -Esercizio finanziario 2012,
VISTA la deliberazione G.C. N. 03 del 19.01.2012 di individuazione di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/62, 865/71, 457/78;
VISTA la deliberazione G.C. N. 04 del 19.01.2012- Indennità di funzione al Sindaco, al
Vicesindaco e agli assessori anno 2012;
VISTA la deliberazione G.C. N. 05 del 19.01.2012 programmazione fabbisogno di personale
triennio 2011/2013,
VISTA la deliberazione G.C. N. 20 del 29.02.2012 Ricognizione delle condizioni di
soprannumero e di eccedenza del personale annualità 2012. ai sensi dell’art.16 della legge 183 /2011
cosi detta legge di stabilità 2012;
VISTA la deliberazione G.C. N. 06 del 19.01.2012“Conferma tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani “ Esercizio Finanziario 2012;
VISTA la deliberazione G.C. N. 07 del 19.01.2012- Servizi a Domanda individuale Esercizio
Finanziario 2012 Individuazione dei Servizi e dei Costi relativi;
VISTA la deliberazione G.C. N. 08 del 19.01.2012 - Destinazione dei Proventi delle Sanzioni
amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada per l'anno;
VISTA la deliberazione G.C. N. 09 del 19.01.2012 “Manovra Finanziaria D.L. 78/2010 Riduzione Spese-;
VISTA la deliberazione G.C. N. 10 del 19.01.2012“Approvazione piano triennale di riduzione
spese funzionamento L.244/24.12.2007 art. 2, comma 594”;
VISTA la deliberazione G.C.N. 61 del 28.09.2011 che approva il Programma triennale
2012/2014 ed elenco annuale dei Lavori Pubblici,
RILEVATO che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi dell’universalità,
dell’integrità e del pareggio economico finanziario 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;
ACCERTATO che con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 17.03.2010 è stato adottato
il documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 20, punto 19, allegato B) del
D.Lgsl. 196/30.06.2003; che con determinazione n. 03 del 04.01.2011 si è provveduto all’integrazione e
revisione del documento programmatico sulla sicurezza ;
CONSIDERATO che in data 27.01.2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto
Legge nel quale è contenuta la soppressione dell’art. 34, comma 1 lett. g) del D. Lgs.196/2003 (Codice
Privacy) e la soppressione dei Paragrafi da 19 a 19.8 e 26 dell’Allegato B al D.Lgs. 196/203, e pertanto
verrebbe meno l’obbligo di redigere con cadenza annuale il D.P.S;
CONSIDERATO altresì che il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)-introdotto dal
D.Lgs. 235/2010- ha previsto all’art. 50 bis, l’obbligo, per gli Enti Locali, della redazione, entro il mese
di Aprile 2012, di un Piano di Continuità Operativa (comma 3, punto a) e di un Piano di Disaster
Recovery (comma 3, punto b), necessari per assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per i

servizi tecnologici (organizzazione funzionamento centro elaborazione dati e relative applicazioni
informatiche, anche di siti alternativi a quelli primari;
EVIDENZIATO che con determinazione n. 52 del 07.02.2012 è stata incaricata la ditta SIPAL
perla predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnica dei piani su citati, da sottoporre al parere di
DigitPA;
CONSTATATO che nelle previsioni delle entrate si è tenuto conto del gettito dei vari tributi
comunali ed in particolare:
1) - dell’introito presunto relativo all’imposta comunale propria - IMU-istituita con Legge 22.12.2011
n. 214 )2)- del gettito relativo alla Tassa Smaltimento dei rifiuti solidi urbani che assicura la copertura delle
relative spese in misura del 55,81% del costo complessivo del servizio, così come specificato nella
delibera G.C. n. 06 del 19.01.2012 che prevede per l’esercizio finanziario 2012 la riconferma della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani;
3)- 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;
4)- 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;
5)- delle contribuzioni per la copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale nella misura
pari al 78,28%;
6)- dei trasferimenti statali secondo il nuovo assetto previsto dalla Legge Finanziaria n. 244/
24.12.2007 e dalla Legge 22.12.2011 n. 214)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;
CONSIDERATO che per quanto riguarda le spese correnti l’incremento rispetto alle spese
impegnate nel 2011 è stato contenuto nei limiti strettamente necessari a conseguire il miglior livello di
efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili;
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”;
EVIDENZIATO che la spesa del personale prevista per l’esercizio 2012 rientra nei limiti di cui
all’art. 1 comma 562 Legge Finanziaria 296/2006;
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;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni necessarie per procedere all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2012 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
CON n° 9 voti Favorevoli - Astenuti n° 2
Cossu Giuseppe) , espressi nelle forme di legge,

( Consiglieri Oggiano Maria Franca-

DELIBERA
Di richiamare la premessa della presente deliberazione quale parte integrante del presente
dispositivo;
Di stabilire che l’imposta Comunale - IMU - per l’anno 2012 venga determinata applicando alla
base imponibile l’aliquota di legge e stabilire che l’importo di esenzione venga applicato ai

versamenti inferiori a €. 6,00;
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 approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 secondo le risultanze
finali appresso indicate, unitamente alla relativa relazione previsionale e programmatica:
ENTRATA
Tit.I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV
Tit. V
Tit. VI

SPESA
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
Spese
correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di
prestiti
Spese servizi per conto di
terzi
TOTALE GENERALE SPESA

€.

129.100,00

€. 1.105.860,57
€.
357.980,17
€.
€.

293.768,80
30.000,00

€.

309.000,00

€. 2.225.709,54
€

1.536.360,84

€.

293.768,80

€.

86.579,90

€.

309.000,00

€. 2.225.709,54

- Di approvare, altresì, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014;
- Di approvare, infine, tutti gli atti dei quali a norma di legge è corredato il Bilancio;
- 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 2004 ai sensi dell’art. . 1 comma 562 Legge Finanziaria 296/2006 e succ. mod.
;
SU RICHIESTA del Sindaco Presidente, che ne sottolinea l’urgenza;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
CONFERIRE al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c.
4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to DEIANA EMILIANO

IL SEGRETARIO
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 659

Lì , 08.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMARE FRANCESCO

Per copia conforme all’originale
Lì , 08.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUMARE FRANCESCO

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 08.03.2012 al ______________
La presente deliberazione è divenuta esecutivain data 29.02.2012, 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
LUMARE FRANCESCO

