COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 del 07.08.2014
Prot 4.114 del 14/08/2014
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E SUOI ALLEGATI, BILANCIO PLURIENNALE
PER
GLI
ANNI
2014/2015/2016,
RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014-2016
L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 19:00, in seduta
Ordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

ZEDDA SALVATORE ANGELO

P

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
P
ANGIOI VITTORIO GIORGIO

P

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

P

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

P

IDDA MARIA FRANCESCA

P

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
P
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

P

MORETTI ANTONIO

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive
modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 151 del Tuel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberino il Bilancio
di previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre e che il Bilancio sia corredato da
una Relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio pluriennale;
- l’art. 162, primo comma, del Tuel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali
deliberino 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;
- l’art. 174 dello stesso d.lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio annuale di
previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale
siano predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 05/05/2014, esecutiva, con la
quale sono stati predisposti gli schemi del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 e dei suoi
allegati;
VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 21
del 30/04/2014 esecutiva, dal cui esame il medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario al sensi dell’art. 242 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a termini di quanto previsto
all’art. 172, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000, che elenca gli ulteriori documenti in ordine ai quali
sussiste obbligo di allegazione al bilancio annuale di previsione;
VISTE, inoltre, le seguenti deliberazioni, relative ad entrate derivanti da tariffe e da tributi
comunali:
- deliberazione della Consiglio Comunale n. 27 del 07/08/2014 con la quale “E’ stato
approvato il Regolamento Unico di Applicazione della IUC”;
- deliberazione della Consiglio Comunale n. 28 del 07/08/2014 con la quale sono state
approvate le aliquote IMU per l’anno 2014;
- deliberazione della Consiglio Comunale n. 29 del 07/08/2014 con la quale è stata
approvata ad aliquota 0,7 la TASI per l’anno 2014;
- deliberazione della Consiglio Comunale n. 30 del 07/08/2014 con la quale è stato
approvato il Piano finanziario e le aliquote TARI per l’anno 2014;
CONSIDERATO CHE, si è ritenuto opportuno mantenere invariate le politiche tributarie e
tariffarie dell’ Ente confermando per l’anno 2014 la misura delle aliquote e delle tariffe di
competenza comunale vigenti per l’anno precedente (e comunque dal 2008) e quindi di non
procedere a separata deliberazione ex art 1 comma 169 L.296 del 27/12/2009 (Finanziaria 2008);
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RILEVATO CHE nel bilancio preventivo annuale 2014 sono stati previsti tutti gli aumenti
derivanti dalle deliberazioni sopra richiamate, oltre a quelle applicabili automaticamente, di
pieno diritto e ragionevolmente imputabili e prevedibili;
RILEVATO CHE anche per l’anno 2014 è intenzione dell’amministrazione di confermare la
delibera di Giunta Comunale che mantiene i compensi degli amministratori sindaco e giunta
nella misura attualmente in vigore;
CONSIDERATO CHE, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse
valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli
elementi di valutazione di cui all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme
relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall’art. 199 del tuel (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
c) è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui
all’art. 200, primo comma, del T.U.E.L. (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
d) si è tenuto conto delle disposizioni in materia di ricorso all’indebitamento, contenute all’art.
3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;
e) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
f) per quanto attiene al Fondo di riserva, si fa presente che la somma iscritta in Bilancio è nei
limiti previsti dall’art. 166 del tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
g) per quanto attiene la destinazione delle risorse trasferite alla creazione per l’esercizio 2013
di un cantiere occupazionale si è tenuto conto dell’indirizzo politico del gruppo di maggioranza;
h) per quanto attiene la previsione del costo del personale si è tenuto conto del fatto che a fine
2011 è stato ripristinato il tempo pieno dell’operaio comunale profilo economico;
RILEVATO, inoltre, che:
— in conformità a quanto dispongono il comma 1 dell’art. 174 del tuel, d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, dello Statuto del Comune e del Regolamento di contabilità, il Bilancio annuale e gli atti
allegati sono stati sottoposti, nelle forme dagli stessi previste, ai consiglieri e alla popolazione
entro i termini da tali norme previsti;
— entro i termini suddetti non risulta pervenuto alcun emendamento da parte dei consiglieri;
—
VISTA la precedente deliberazione C.C. n. 22 del 07.08.2014 con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2013;
CONSIDERATO che dall’atto suddetto è scaturito un Avanzo di Amministrazione contabile;
VISTO l' Art. 187. del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, che testualmente recita:
"1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per
finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
a) per il re-investimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo
non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento
non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.”
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CONSIDERATO che l’amministrazione nella figura del Sindaco ha concordato con il
Responsabile Finanziario la necessità di impiegare una quota dell’avanzo di amministrazione pari
ad € 80.010,98 ai fini del raggiungimento degli equilibri nel Bilancio di Previsione 2014;
ACCERTATO CHE con l’applicazione del suddetto avanzo è garantito il raggiungimento del
saldo obiettivo ai fini del patto di stabilità;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del progetto di
Bilancio annuale per l’esercizio 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e della Relazione
Previsionale e Programmatica;
VISTI gli artt. 42 e 151 del tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti Prot. n.2045 del 06/08/2014 che si
allega in originale alla presente deliberazione;
DATO ATTO della presentazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, del Bilancio
Pluriennale 2014/2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica effettuata dall’ Assessore al
Bilancio Emmanuela Soggiu;
DATO LUOGO alla discussione alla quale hanno partecipato vari Consiglieri di cui si riportano
sinteticamente gli interventi:
Moretti - chiede chiarimenti sul mancato finanziamento del cimitero e delle strade rurali attraverso i bandi
GAL . Per quanto riguarda la ristrutturazione della casa Deriu sottolinea che nonostante il costo elevato del
mutuo, stipulato a tassi molto alti da rasentare l’usura, ritiene che l’opera sia meritevole di realizzazione
trattandosi di un pezzo di storia per il paese di Tresnuraghes;
Il Sindaco Zedda - premette che i bandi Gal erano formulati in maniera poco chiara, ammette che si è
avuta qualche incomprensione con i consulenti, ma al momento si sta cercando di recuperare il
finanziamento per i lavori del cimitero.
Per quanto riguarda il bando per le strade rurali, che di fatto sono sentieri, si è partecipato con l’Unione
dei Comuni, per un investimento globale di € 400.000, di cui per Tresnuraghes € 50.000 in tre anni; inoltre
essendo Comune capofila, si sarebbero dovuti anticipare gli oneri di progettazione per tutti i Comuni
aderenti, di cui solo per il nostro € 18.000. Con le regole del Patto di stabilità è stato impossibile
procedere.
In merito alla casa Deriu, il Sindaco, ricorda che oltre al mutuo già stipulato dalla precedente
Amministrazione Comunale, l’attuale Maggioranza ha chiesto alla Regione un finanziamento per il
completamento, la Giunta Cappellacci aveva concesso la somma di 280,000 euro di cui 75.000 a carico del
Comune ma il procedimento non è stato perfezionato per tempo. Con l’insediamento della nuova Giunta
Regionale, l’Assessore ai Lavori Pubblici ha assicurato che l’opera in argomento sarà inserita nella
programmazione del 2014.

Al termine della discussione, il Sindaco passa la proposta ai voti per l’approvazione del documento
contabile e relativi allegati.
Presenti 13 – Votanti 13 –
a) Voti favorevoli n. 9 –
b) Voti contrari n. 4 (Cossu, Moretti, Muroni, Idda) –
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DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione 2014 (in allegato) con le risultanze di sintesi in esso
riportate dando atto che nel medesimo risulta applicata una quota di avanzo di
amministrazione pari ad € 80.010,98;
2) di approvare, altresì, ai sensi dell’art. 151 del tuel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i relativi
documenti che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014–2015–2016;
b) Bilancio pluriennale relativo al triennio 2014–2015–2016;
c) Piano Triennale opere pubbliche anni 2014–2015–2016 ed elenco annuale opere pubbliche
Il Consiglio Comunale
Stante l’urgenza, con separata votazione ad esito unanime, dichiara la presente delibera
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000,
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PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 31/07/2014

IL RESPONSABILE
F.TO D.SSA MICHELA MADDALENA D.SSA PIRAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 31/07/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO D.SSA MICHELA MADDALENA D.SSA PIRAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA GUERRESCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/08/2014 al 29/08/2014 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 14/08/2014, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 29/08/2014

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 07/08/2014

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 14.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSARIA GUERRESCHI

Deliberazione del Consiglio n. 31 del 07/08/2014

