COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 34 del 10.07.2013
Prot 4.097 del 22/07/2013
COPIA

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2013, del
Bilancio pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio, Aula Consiliare, alle ore 19:10, in seduta
Ordinaria, Pubblica, in Prima 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

A

IDDA MARIA FRANCESCA

P

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
P
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

P

MORETTI ANTONIO

P

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. POLSELLI STEFANO.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

Passando alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dà la
parola al Consigliere, Vice Sindaco Soggiu per illustrarne il contenuto.
Il relatore, dopo aver illustrato le difficoltà connesse alla predisposizione dell’atto di
programmazione economica e finanziaria in un momento di grave crisi sociale, oltre che
economica, nel rispetto dei limiti imposti dal c.d. patto interno di stabilità ed in un contesto
caratterizzato dalla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali, afferma che l’approvando bilancio
di previsione manifesta, pur in un’ottica necessitata di riduzione della spesa, la volontà
dell’amministrazione di potenziare i servizi alla persona, in particolare agli anziani e alle famiglie e
di fornire un tangibile sostegno alle imprese e ad iniziative volte a valorizzare il territorio, una delle
più grandi risorse della comunità di Tresnuraghes. Sottolinea, inoltre, come il bilancio non aumenti
le tariffe e minimizzi gli effetti derivanti dall’applicazione della Tares.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Moretti, il quale stigmatizza il ritardo con il quale è stato
messo a disposizione dei consiglieri il parere dell’Organo di Revisione.
Interviene il Sindaco Zedda, il quale ricorda che l’approvazione del bilancio, già prevista
nell’ordine del giorno del precedente Consiglio Comunale, era stata posticipata, proprio perché, una
volta programmata la precedente seduta, non era stato tempestivamente acquisito il suddetto parere;
riferisce, inoltre, di un ulteriore ritardo nella trasmissione da parte dell’Organo di Revisione, che
ha, di fatto, impedito di rispettare la tempistica prevista dal Regolamento del Consiglio.
Conclusa la discussione, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Idda, per procedere a
dichiarazione di voto, dando lettura di un documento, a firma dei Consiglieri Cossu, Idda e Moretti,
il quale, consegnato al segretario comunale, viene acquisito agli atti per esservi conservato.
Il Consigliere Idda, dopo aver posto l’accento sull’importanza del dibattito relativo all’approvazione
del bilancio di previsione, perché funzionale a determinare scelte decisive per la comunità, esprime
preoccupazione per gli effetti derivanti dall’applicazione della Tares, soprattutto per commercianti
ed imprenditori. Denuncia la carenza, in un bilancio povero di idee e povero di contenuti, di misure
realmente efficaci per sviluppare il turismo, per consentire l’utilizzo delle strutture sportive, oramai
fatiscenti, per il decoro urbano. Pertanto, il Consigliere Idda, anche a nome dei colleghi cofirmatari,
dichiara voto contrario.
Prende la parola il Sindaco Zedda per procedere a dichiarazione di voto. Il Sindaco, replicando a
quanto sostenuto nel precedente intervento, sottolinea come numerose delle critiche espresse dal
Consigliere Idda risultino contraddette da quanto già chiarito nel corso del dibattito.

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.14 del 26/03/2012, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI, in particolare:
- l’art. 151 che prevede che i Comuni deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di
previsione per l’anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un
Bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza;
- l’art. 174 che al comma 1 disciplina le procedure per l’approvazione dello schema di bilancio
annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale che
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentati all’organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
- l’art.162, comma 1, relativo ai principi del bilancio di previsione che prevede che gli Enti Locali
approvino “il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno
successivo”;
- l’art. 172 comma 1 lett. c) il quale prevede che costituisce allegato al Bilancio di Previsione la
deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione dello stesso, con la quale i Comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive terziarie ai sensi della L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, che potranno essere ceduti in
proprietà o diritto di superficie;
CONSIDERATO che con la L. 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della L. 24
dicembre 2012 n. 228;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05/06/2013 di approvazione dello schema
di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e
della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015;
DATO ATTO che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente;
DATO ATTO delle seguenti deliberazioni adottate:
- n. 10 C.C. adottata in data 11/04/2013 relativa alla determinazione delle aliquote IMU;
- n. 32 G.C. adottata in data 05/06/2013 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale
suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art.58 del d.l. n. 112/2008 convertito con
modificazioni dalla legge n.133/2008;
- n. 15 G.C. adottata in data 21/02/2013 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno
del personale per il triennio 2013 – 2015;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, non avendo, allo stato attuale, adottato il
Piano per l’Edilizia Economica Popolare e il Piano per gli Insediamenti Produttivi non dispone di
aree o fabbricati, da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge
n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, che possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie e che,
pertanto, non è necessario stabilire i prezzi di cessione delle aree ai sensi del precitato art. 172
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del C.C. n.33 del 10/07/2013 con la quale è stato approvato lo schema di
programma triennale per le OO.PP. di cui all’art. 128 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006
che ha abrogato la legge n. 109/94;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto all’art. 31 della L. 183/2011 (legge di stabilità per
l’anno 2012) “Patto di stabilità interno degli enti locali” che recita “Ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.”
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 31, comma 18, della L. 183/2011 secondo cui “Il bilancio di
previsione degli enti locali (…) deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.”;
CONSTATATO che il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti conformemente a
quanto indicato dalla legge vigente in materia di Patto di stabilità interno, come si evidenzia dal
Prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integranti e sostanziali;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 28.11.2003, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2013, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e della Relazione Previsionale
e Programmatica 2013/2015;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2013;

Votanti 12; Favorevoli 9 (Zedda, Mastinu, Angioi, Soggiu, Greco, Cottino, Madau Angelo Maria
Virgilio, Madau Franca, Arca Mirko); Contrari 3 (Moretti, Cossu, Idda).

DELIBERA
Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ed i relativi allegati ai sensi di legge, così
riepilogati:
- il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze finali:

- il Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

- la Relazione previsionale e programmatica per gli anni 2013-2015, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- tutti gli altri allegati al bilancio di previsione come indicati nelle premesse della presente
deliberazione;
Di dare atto che, ai sensi dell'art.31 comma 18 della legge 12 novembre 2011 n.183, che le
previsioni di bilancio per gli esercizi 2013-2015 sono coerenti con l'obiettivo del saldo finanziario
previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
Vista l’urgenza con separata votazione con il seguente esito: Votanti 12; Favorevoli 9 (Zedda,
Mastinu, Angioi, Soggiu, Greco, Cottino, Madau Angelo Maria Virgilio, Madau Franca, Arca
Mirko); Contrari 3 (Moretti, Cossu, Idda), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000.

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

Data 10/07/2013

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

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

Data 10/07/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 22/07/2013 al 06/08/2013 (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 22/07/2013, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 06/08/2013

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 10/07/2013

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, 22.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO POLSELLI

Deliberazione del Consiglio n. 34 del 10/07/2013

