COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 del 29.08.2015
Prot 4.272 del 04/09/2015
COPIA

Oggetto: D.Lgs. n.118/2011 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 e
PLURIENNALE 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica E RELATIVI
ALLEGATI
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 11:00, 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

A

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

P

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

A

IDDA MARIA FRANCESCA

A

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
P
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

A

MORETTI ANTONIO

A

Totale Presenti: 8

Totali Assenti: 5

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

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

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di
previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;
Visto il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; (GU n.172 del 26-7-2011);
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che proroga il termine per l’ approvazione del bilancio di
previsione al 30/07/2015;
Visto l'art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prescrive che sia allegata al bilancio di
previsione la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i Comuni debbono verificare, annualmente, la quantità e la qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà
o in diritto di superficie, determinando il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
Vista la nota prot. n.4086 del 24/08/2015 a firma del responsabile dell’Area Tecnica, con la quale si
attesta l’inesistenza di immobili cedibili in proprietà o in diritto di superficie dei quali determinare il
prezzo;
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria per il 2015;
Visti gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 172 del D.Lgs.
267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori
pubblici e l’elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti
integranti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/08/2015 avente per oggetto “D.Lgs.
23/06/2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 e PLURIENNALE
2015/2017 – Relazione Previsionale e Programmatica E RELATIVI ALLEGATI;
Vista la relazione dell’organo di revisione contabile recante il parere favorevole;
Dato atto che sono state assunte le seguenti deliberazioni:
ORGANO

DELIBERAZIONE

OGGETTO

N.

DATA

CONSIGLIO

15

01/07/2015

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2014 - Approvazione

GIUNTA

60

25/08/2015

Approvazione numero rate e scadenza TARI

Visti i prospetti ai fini della verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il Patto
di Stabilità interno per il triennio 2015-2017;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Assunto agli atti l’intervento dell’Assessore al Bilancio, che illustra le poste più significative degli
atti contabili;
Con voti unanimi, favorevolmente espressi,
D E L I B E R A
a) Di approvare il Bilancio di Previsione 2015 ed i relativi allegati predisposto come previsto
dai nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come sotto indicato:
1. Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017 (D.L. 118/2011);
2. Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017 (DPR 194/96);
3. Relazione Previsionale e Programmatica;
4. Prospetto dimostrativo della concordanza fra previsioni e obiettivo di patto di stabilità
interno;
5. Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi,
6. Allegato Mutui e Personale;
7. Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere;
b) Di dare atto che i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 sono redatti a puro scopo
conoscitivo;
c) Di dare atto che non esistono immobili cedibili in proprietà o in diritto di superficie dei
quali determinare il prezzo;
d) Di dare atto che l’opera pubblica denominata “Riqualificazione aree interessate da interventi
di ERP” per un importo complessivo di € 330.000,00, da finanziarsi in parte con contributo
R.A.S. per € 52.000,00 e in parte con cofinanziamento dell’ente tramite contrazione di
mutuo Cassa DD.PP. per € 278.000,00, è inserita nel bilancio dell’esercizio 2016;

e) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

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

Data 28/08/2015

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 28/08/2015

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. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 04/09/2015 al 19/09/2015 (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 04/09/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 19/09/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 29/08/2015

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

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 04.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 29/08/2015

