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COMUNE DI BORTIGIADAS
Provincia di Olbia Tempio

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Del 28-02-2011

DELIBERAZIONE N.° 3 / 2011

Oggetto
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011,
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013 E RELATIVI ALLEGATI.
L’anno duemilaundici addì 28 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

Assente

CAREDDU GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

MACIS SALVATORE

CONSIGLIERE

Presente

SPANO GIAN GIORGIO

CONSIGLIERE

Presente

DESSENA LUCIANO

CONSIGLIERE

Presente

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 MANCONI TOMASINA 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.

Il Sindaco illustra la proposta del Bilancio con la precisazione che gran parte degli stanziamenti
derivanti dai finanziamenti regionali vengono spesi nel sociale e per la gestione della Casa Alloggio

(oltre che per i servizi scolastici e culturali). Occorre gestire un bilancio in ristrettezza, enuncia le voci
più importanti con riferimento alle spese e alle entrate .
Dessena: afferma che il proprio l'intervento seguirà quello degli assessori, i quali dovrebbero riferire nei
propri ambiti di competenza. Anticipa la dichiarazione di voto del proprio gruppo che non sarà negativa,
viste le ristrettezze economiche in cui si trovano i bilanci delle regioni e degli enti locali.
Il Sindaco precisa che il proprio ragionamento, relativo all'illustrazione del bialncio, è dovuto al fatto di
essere capo dell'esecutivo: evidenzia alcuni dettagli nell'ambito dei LL.PP., come ad esempio il
finanzimento di €. 200.000 per la viabilità rurale, che andrà a finanziare la strada "La Multa-Lu
Torrinu", scelta dovuta al fatto che tale strada aveva le caratteristiche necessarie per conseguire un
maggior punteggio.
Ancora riferisce dell'aggiornamento contabile derivante dal finanziamento Civis. Sottolinea come il
Comune si stia impegnando nel reperire risorse finanziarie.
Careddu Quirico, evidenzia come l'esiguità delle risorse consenta una programmazione molto limitata.
Riferisce, quindi, dei lavori in corso, peraltro già finanziati.
Dessena: chiarisce meglio la propria esigenza e richiamando la prima seduta del Consgilio, quando gli
assessori si erano impegnati a presentare i propri programmi e chiede ulteriori precisazioni.
Il Sindaco: chiarisce che se il Consigliere Dessena ritiene che debbano essere adottate linee
programmatiche, lciò costituirà oggetto di apposita valutazione. Continua, elencando i vari interventi
finanziati con spese di investimento; aggiunge che in futuro i singoli interventi saranno oggetto di
apposita programmazione.
Dessena afferma che è l'ultima frase detta dal Sindaco che voleva sentirsi dire.
Il Sindaco: riferisce che al prossimo consiglio ogni assessore presenterà le linee guida con maggiori
dettagli sulle attività da realizzarsi. Riconosce che alcuni lavori sono già in essere, ma alcuni di questi
hanno avuto necessità di ulteriori risorse, risorse che sono state programmate dalla propria
legislatura. Precisa di interpretare il pensiero dell'Assessore ai LL.PP. e cita i lavori finanziati dalle
risorse per la salvaguardia dal rischio idrogeologico, che per quanto già iniziati, necessitano di
particolari accorgimenti tecnici per essere portati a termine.
Sindaco esprime la necessità di adottare schede sintetiche che riferiscano delle attività da realizzarsi e si
scusa se c'è stato ritardo.
Riprende il discorso sulle risorse che il Comune impegna nel sociale, come le risorse spese nella Casa
Alloggio, pari a €. 200.000, sottolineando che in merito è l'amministrazione a dover effettuare delle
scelte, che potrebbero essere in un senso o in un altro. Precisa che le contribuzioni utenti
sono costanti,ma mentr nel passato le differenze venivano colmate con i cosiddeti "progetti obiettivo",
finanziati dalla RAS, ora è l'Amministrazione Comunale chiamata a sopperire alle deficienze con fondi
propri.
Assessore Careddu: precisa ulteriormente che la programmazione attuale ricade su interventi già in
itinere, data l'esiguità delle risorse.
Assessore Deiana ribadisce che a breve saranno elaborate le schede sintetiche relative ai programmi
delle deleghe conferite dal Sindaco; riferisce ancora sul problema della casa alloggio;
Oggiano Maria Franca: chiede se sussista la possibilità per gli anziani di di usufruire dei pasti della Casa
Alloggio, in quanto ciò potrebbe costituite uno stimolo per aumentare gli introiti.
Chiede, inoltre, se sia necessario mantenere tutti i mezzi in dotazione all'ente.
Sindaco precisa con riferimento alla casa alloggio che si tratta di una delle tante proposte al vaglio
dell'esecutivo e con riferimento al secondo quesito che l'ente si è adeguato ai tagli del DL. 78/10, che a

breve sarà dismesso anche lo scuolobus di Tisiennari.
Cabizza V.: precisa che, i mezzi sono tutti necessari e indispensabili;
Dessena: afferma la propria perplessità in riferimento alla relazione previsionale e programmatica 20112013, quando la programmazione riguarda interventi già in itinere. Afferma di voler sentire, dettagli
della programmazione per avere la possibilità di interloquire e, quindi, di valutare l'operato
dell'Amministrazione . Afferma la propria astensione tecnica, fondata su alcune critiche; ricorda che se
il bilancio deve tendere alla razionalizzazione delle spese, si chiede se con riferimento all'assicurazione
dei mezzi comunali possa in qualche modo effettuarsi un'ulteriore riduzione; se razionalizzare la spesa
significa maggiori entrate, si chiede ad esempio se possa incrementari l'introito derivante dalla Tosap,
dalle attività produttive e dal parco eolico, con riferimento al quale chiede come mai non ci sia il modo
di rinegoziare le calusole della convenzione con l'IVPC per la gestione dell'impianto eolico.
Con riferimento alle minori spese accenna all'esistenza di lavori che ritiene non urgenti e di lavori
urgenti non realizzati; nell'ottica della razionalizzazione delle spese ritiene debbano entrarci i contributi
per le feste; per le società sportive e anche le spese per il sociale, nell'ambito del quale riconosce che ci
sono alcuni casi che non necessitano di interventi.
Sostiene che altre razionalizzazioni possono essere realizzate con riferimento alla Casa-Alloggio
possono essere realizzate, tramite ad esempio una gestione più oculata e attenta.
Con riferimento agli ambiti produttivi nei settori dell' agrcoltura e della zootecnia chiede cosa sia stato
stanziato, in quanto nella relazione previsionale e programmatica è detto che l'economia del paese si
basa prevalentemente sulle aziende agricole, 192 per l'esattezza, ma ad oggi non si sa chi sono e quali
di esse siano destinatarie di finanziamenti pubblici. Ritiene che anche in questo ambito occorre
razionalizzare la spesa, dirigendo i finanziamenti verso verso chi seriamente si impegna per lo sviluppo
del proprio paese. Afferma che la precisazione si impone perchè lui stesso è titolare di azienda
agricola.
Dichiara la propria astensione per l'approvazione del Bilancio perchè lo ha criticato.
Sindaco: accenna alle risposte che possono essere solo parziali. Precisa che la razionalizzazione della
spesa è avvenuta in ossequio alle prescrizioni normative del D.L. 78. Con riferimento alle spese del
personale si è legati ai limiti del 2004, ciò che non consente per esempio di avere un segretario per una
percentuale superiore al 25%. Con riferimento al personale evidenzia che la scelta del legislatore è
sempre più nel senso della gestione di funzioni e servizi in forma associata.
Con riferimento ai ricavi da fonte eolica precisa che è stata inoltratauna nota congiunta con i comuni di
Aggius e Viddalba alla ditta che gestisce l'impianto eolico per verificare se sia possibile rinegoziare la
convenzione per avere maggiori introiti.
Con riferimento alla zootecnia e all'attività agropastorale precisa che il Gal di cui è Presidente sta
predisponendo una serie di bandi per finanziare le aziende del mondo agro- pastorale.
Ribadisce le scelte della Giunta in sede di programmazione del bilancio.
Con riferimento all'astensione, afferma trattarsi di un fatto legittimo soprattutto se le motivazioni sono
ben argomentate. Considera il voto di astensione come stimolo per l'amministrazione per fare meglio,
uno strumento che investa l'intelligenza di tutti per capire che si tratta del bilancio della collettività di
Bortigiadas, non del bilancio del Sindaco o del singolo assessore.
Precisa che l'interesse di tutti è quello di salvare la comunità e di far in modo che la stessa sopravviva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare la parteseconda al Titolo II “Programmazione e Bilanci”;
VISTO il decreto del Ministro dell’imterno del 17.12.2011 che differisce al 31.03.2011 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2011 da parte degli Enti Locali;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 14 del 20.01.2011corredato della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale 2011/2013 di durata
pari a quello della Regione di appartenenza;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data odierna con la quale si confermava l’aliquota ICI
del 4 per mille per l’anno 2011,

VISTA la deliberazione G.C. N. 04 del 20.01.2011- Servizio Gestione Campi di calcio Bortigiadas Tisiennari- quote
contribuzione a carico Società sportive Esercizio finanziario 2001
VISTA la deliberazione G.C. N. 05 del 20.01.2011- Servizio mensa Scuola Infanzia e Primaria determinazione quote
contribuzione utenti -Esercizio finanziario 2011,
VISTA la deliberazione G.C. N. 06 del 20.01.2011- Indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco e agli assessori
anno 2011
VISTA la deliberazione G.C. N. 07 del 20.01.2011programmazione fabbisogno di personale triennio 2011/2013,
VISTA la deliberazione G.C. N. 08 del 20.01.2011di 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. 09 del 20.01.2011“Conferma tassa smaltimento rifiuti solidi urbani “ Esercizio
Finanziario 2011;
VISTA la deliberazione G.C. N. 10 del 20.01.2011- Servizi a Domanda individuale Esercizio Finanziario 2011
Individuazione dei Servizi e dei Costi relativi;
VISTA la deliberazione G.C. N. 11 del 20.01.2011“Approvazione piano triennale di riduzione spese funzionamento
L.244/24.12.2007 art. 2, comma 594”;
VISTA la deliberazione G.C. N. 12 del 20.01.2011“Manovra Finanziaria D.L. 78/2010 -Riduzione Spese-;
VISTA la deliberazione G.C. N. 13 del 20.01.2011 - Destinazione dei Proventi delle Sanzioni amministrative per
violazione delle norme del Codice della Strada per l'anno 2011;
VISTA la deliberazione G.C.N. 55/2409.2010. che approva il Programma triennale 2011/2013 ed elenco
annuale dei Lavori Pubblici, modificata e integratacon G.C. N. 20/28.02.2011;
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;
EVIDENZIATO che con determinazione n. 03 del 04.01.2011 è stata incaricata la ditta SIPAL per la revisione ed
integrazione e aggiornamenti successivi del documento programmatico sulla sicurezza D.Lgsl. 196/30.06.2003;
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 immobiliare istituita con legge delega 23.10.92/N.
504, riconfermando l’aliquota del 4 per mille per l’anno 2011;
2)- del gettito relativo alla Tassa Smaltimento dei rifiuti solidi urbani che assicura la copertura delle relative spese in misura
del 53,46% del costo complessivo del servizio, così come specificato nella delibera G.C. n.09/20.01.2011che prevede per
l’esercizio finanziario 2011 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 80,41%;
6)- dei trasferimenti statali secondo il nuovo assetto previsto dalla Legge Finanziaria n. 244/ 24.12.2007;
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 2010 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 2011 rientra nei limiti di cui all’art. 1,
comma 198 della Legge Finanziaria 266/2005, 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 cuiall’art. 49 del D.Lgsl.n. 267/2000;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni necessarie per procedere all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2011 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato;
CON 8 voti Favorevoli e n. 3 Astenuti (minoranza) , espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Di richiamare la premessa della presente deliberazione quale parte integrante del presente dispositivo;
Di stabilire che l’imposta Comunale sugli Immobili (Ici) per l’anno 2011 venga determinata applicando
alla base imponibile l’aliquota del 4 per mille 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 2011, 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

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

€. 109.500,00
€. 1.125.487,72
€. 339.120,96
€. 466.244,17
€.
30.000,00
€. 309.000,00
€. 2.379.352,85

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

€ 1.520.290,75
€. 466.244,17
€.
83.817.93
€. 309.000,00
€. 2.379.352,85

SPESA

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

- Di approvare, altresì, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013;
- 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, comma198 della L. 266/2005 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 D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to DEIANA EMILIANO

F.to MANCONI TOMASINA

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. n° 689.
Lì , 07.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANCONI TOMASINA

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MANCONI TOMASINA

Lì, 07.03.2011

