COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d i C a r bo n i a - I g l e si a s
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 R.D.
OGGETTO:

Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 - Bilancio
pluriennale per gli esercizi 2014/2016 - Relazione
previsionale e programmatica - Esame ed approvazione.

L'anno duemilaquattordici ed addì otto del mese di agosto con inizio alle ore 16:00 in
Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun
componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

DEIDDA ANGELO
STERA ALESSIO
CUCCU MARCO
BACCHIS LUIGI
VENTURA MASSIMILIANO
GARAU GIANPAOLO
MOI MATTEO
STERA ATTILIO
Tolu Gianfranco
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P
P
P
P
P
P
P
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Pilloni Maria Carmela
PRANTEDDU ERIZIO
FONNESU GIANLUIGI
STERI ANTONELLO
SORU STEFANO
MULLANU ROBERTO
FAIS ANTONIO
SABA FABRIZIO

P
P
P
A
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risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 42, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE FINANZE, BILANCIO, SPORT, IGIENE
AMBIENTALE CITTADINA, PROTEZIONE CIVILE

Visto:
il D. Lgs. N° 267 – T. U. O. E. L. – approvato in data 18 agosto 2000, il quale prevede:
all’art. 151, commi 1 e 2:
1) gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali,
in presenza di motivate esigenze;
2) il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti
dall’art. 172 o da altre norme di legge;
all’art. 174 comma 1:
1) lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e
lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del
08/03/2003, divenuta esecutiva in data 20/03/2003 ai sensi del comma 3, art, 134 del D.lgs.
267/2000;
Letti gli artt. 10 e 11 del regolamento in parola, i quali opportunamente, integralmente si
riportano qui appresso:
Art. 10
Predisposizione del bilancio di previsione
(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1) Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica
e lo schema di bilancio pluriennale, sono predisposti e approvati dalla giunta comunale
entro il 20 novembre di ogni anno, e presentati al consiglio comunale entro i 10 giorni
successivi, dell’anno precedente quello cui si riferiscono.
2) Allo schema di bilancio è allegata, oltre agli atti e documenti di cui all’art. 172, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267, la relazione dell’organo di revisione nonché il parere del
responsabile del servizio finanziario.
3) Il consiglio comunale prende atto, con formale provvedimento, della avvenuta
presentazione dello schema di bilancio e dei relativi allegati come definiti nei precedenti
commi 1 e 2.
4) Le date indicate nel presente articolo si intendono automaticamente adeguate alle
scadenze finali eventualmente previste in provvedimenti legislativi o governativi che
dispongano il differimento della data per l’approvazione del bilancio comunale.
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Art. 11
Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti
(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1) I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dalla
presentazione in consiglio comunale degli atti di cui al comma 1 dell’art. 10,
emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale.
2) Gli emendamenti:
a) sono fatti nella forma scritta;
b) non possono determinare squilibri di bilancio.
3) Gli emendamenti sono depositati nella segreteria comunale.
4) Dell’avvenuto deposito di emendamenti al bilancio è data notizia ai consiglieri con
l’avviso di convocazione.
5) Gli emendamenti comportanti modifiche allo schema di bilancio, saranno corredati,
entro il giorno successivo alla scadenza dei 5 giorni su esposti, dal parere dell’organo di
revisione e dallo stesso parere del responsabile del settore finanziario
Visto l’art. 54, del D.lgs 15/12/1997, n°446, come modificato dall’art. 6 del D.lgs
23/03/1998, n° 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo
tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
Visto che ai sensi dell’art. 172, del D.lgs 18 agosto 2000, n°267, al bilancio di previsione
sono allegati, oltre alla delibera riguardo l’approvazione del rendiconto relativo al penultimo
esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione anche le deliberazioni con
le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché …..omissis:
Vista:
•

la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (l/f 2007), la quale, al comma 169, testualmente
recita:
-

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che:
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•
•
•

•

•

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013
prorogava al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di
previsione;
l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014,
pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, differiva al 30 aprile 2014 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014;
l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014
ulteriormente differiva dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014;
l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2
maggio 2014 n. 68 ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014 è stato pubblicato il Decreto del
Ministro dell’Interno recante l’ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2014, e la relativa
relazione tecnica, i quali sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante;
Visti gli schemi, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione
pluriennale, predisposti per il triennio 2014-2016; documenti anch’essi allegati al presente atto
per costituirne parte integrante;
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione del Comune e la relativa relazione
tecnica per l’esercizio finanziario 2014, il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi
2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, allegati al
presente atto per considerarli parte integrante, sono stati approvati dalla Giunta Comunale con
proprio provvedimento n. 105 in data 04 luglio 2014;
Atteso che:
i bilanci di cui sopra sono stati redatti secondo l’articolazione prevista dal T.U.
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e dal D.P.R. 31.1.1996, n. 194.
il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014 – 2016 sono stati
pertanto elaborati, nel rispetto dei principi contabili di cui all’art. 162 del T.U.
sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs: 18/08/2000, n°267, in
termini di sola competenza;
la relazione tecnica è stata redatta in base al principio contabile n° 1 degli Enti
Locali “Programmazione nel sistema di bilancio “ in base al testo approvato
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali nella seduta del
20 aprile 2009;
la relazione previsionale e programmatica è stata redatta secondo lo schema di
cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326;
per le spese di investimento si fa riferimento ai programmi e progetti di cui alla
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, ed al
programma delle opere pubbliche predisposto dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 18 del 11/07/2014;
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con deliberazione C.C. n° 11 del 11/07/2014, il Consiglio Comunale ha
approvato il “Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica
Comunale. Componenti: IMU-TASI-TARI”;
con deliberazione C.C. n° 12 del 11/07/2014, il Consiglio Comunale ha
determinato per l’anno 2014, sia le aliquote che le detrazioni d’imposta riguardo
l’Imposta Municipale Unica (IMU);
con deliberazione C.C. n° 13 del 11/07/2014, il Consiglio Comunale ha
determinato per l’anno 2014, l’applicazione e l’aliquota riguardo l’addizionale
comunale all’IRPEF;
con deliberazione G.C. n° 89 del 04/06/2014, sono state determinate per l’anno
2014, le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni;
con deliberazione G.C. n° 90 del 04/06/2014, sono state determinate per l’anno
2014, le tariffe del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche;
con deliberazione G.C. n° 93 del 11-06-2014 si è provveduto alla
determinazione e ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni per le
infrazioni del codice della strada;
con deliberazione C.C. n° 14 del 11/07/2014, il Consiglio Comunale ha
approvato per l’anno 2014, la scheda del Programma Piano Unitario Locale dei
Servizi alla Persona (PLUS);
con deliberazione C.C. n° 15 del 11/07/2014, il Consiglio Comunale ha
approvato per l’anno 2014, il Piano Finanziario ai fini della determinazione
delle tariffe del servizio di gestione Ciclo Rifiuti Urbani (TARI);
con deliberazione C.C. n° 16 del 11/07/2014, il Consiglio Comunale ha
approvato per l’anno 2014, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI);
con deliberazione C.C. n° 17 del 11/07/2014,il Consiglio Comunale ha
approvato l’aliquota del Tributo Servizi Indivisibili (TASI);
con deliberazione C.C. n° 5 del 30-04-2014, si è provveduto ad approvare il
rendiconto della gestione del comune relativa all’esercizio finanziario 2013;
le altre entrate tributarie di spettanza del Comune sono previste in conformità
alle vigenti disposizioni di legge;
il Comune non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 244 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e che pertanto non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;
Visti i bilanci dell’esercizio finanziario 2013, delle società partecipate dall’Ente, quali:
Domus Acqua s.r.l.;
Domuservizi s.r.l.
i quali opportunamente vengono allegati;
Dato atto che nell’elaborazione del bilancio previsionale e programmatico 2014 e del
bilancio pluriennale 2014-2016, si è tenuto conto dell’impegno programmatico al patto di
stabilità interno così come stabilito dalle norme vigenti;

Dato atto pertanto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo
stesso allegati, sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza
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locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e
contabile;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 19 in data 11 luglio 2014, avente ad oggetto: “
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 – Bilancio pluriennale per gli esercizi
2014/2016 - Relazione Previsionale e programmatica – Predisposizione e presentazione al
consiglio comunale”, mediante la quale il Consiglio comunale ha dato esecuzione alle
disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Pertanto, visto:
• lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2014, e la relazione
tecnica i quali vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante;
• gli schemi, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione
pluriennale, predisposti per il triennio 2014-2016; documenti anch’essi allegati al
presente atto per costituirne parte integrante;
• il parere, in data 08/07/2014, espresso dal Revisore ai sensi dell’art. 239 del T U. E. L.
, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; documento anch’esso allegato al
presente atto per costituirne parte integrante;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema
del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2014/2016 ed il bilancio pluriennale 2014/2016, ai provvedimenti
del Consiglio Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE
al Consiglio Comunale che deliberi per le motivazioni addotte in premessa:
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2. Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 in termini di competenza
le cui risultanze finali sono indicate nel seguente quadro:

PARTE I^ - ENTRATA:
TITOLO I^ ENTRATE TRIBUTARIE
€

2.325.959,83

TITOLO II^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E TRAFERIMENTI STATALI, REG.LI, E DA ALTRI
ENTI PUBBLICI
TITOLO III^ - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

€.

3.671.337,02

€.

390.165,25
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TITOLO IV^ - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI
DI CREDITI

€.

749.329,70

€.

0

TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
TITOLO VI^- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

€.

1.084.899,23

€.

8.221.691,03

TITOLO I^ - SPESE CORRENTI

€.

6.214.846,60

TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE

€.

710.329,70

TITOLO III^ .- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

€.

211.615,50

TITOLO IV^ - SPESE PER SERVIZI DI TERZI

€.

1.084.899,23

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€.

8.221.691,03

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PARTE II^ - SPESA:

Di approvare, insieme al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014:
• la Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;
• il Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 le cui risultanze finali sono indicate
nel seguente quadro:
ANNO 2014:
PARTE I^ - ENTRATA:
TITOLO I^ - ENTRATE TRIBUTARIE
€

2.325.959,83

TITOLO II^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E TRAFERIMENTI STATALI, REG.LI, E DA ALTRI
ENTI PUBBLICI
TITOLO III^ -ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

€.

3.671.337,02

€.

390.165,25

€.

749.329,70

€.

0

TITOLO IV^ -ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI
DI CREDITI
TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€.
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7.136.791,80

PARTE II^ - SPESA:
TITOLO I^ - SPESE CORRENTI

€.

6.214.846,60

TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE

€.

710.329,70

TITOLO III^ .- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

€.

211.615,50

€.

7.136.791,80

€.

2.325.959,83

€.

3.619.666,18

€.

397.526,56

€.

512.329,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

ANNO 2015:
PARTE I^ - ENTRATA:
TITOLO I^ - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II^ -ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E TRAFERIMENTI STATALI, REG.LI, E DA ALTRI
ENTI PUBBLICI
TITOLO III^ - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
TITOLO IV^ - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI
DI CREDITI
TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

€.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

//

€.

6.855.482,27

TITOLO I^ - SPESE CORRENTI

€

6.117.510,91

TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE

€.

515.329,70

TITOLO III^ .- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

€.

222.641,66

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€.

6.855.482,27

€.

2.325.959,83

€.

3.579.160,44

€.

397.526,56

PARTE II^ - SPESA:

ANNO 2016
PARTE I^ - ENTRATA:
TITOLO I^ - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E TRAFERIMENTI STATALI, REG.LI, E DA ALTRI
ENTI PUBBLICI
TITOLO III^ -ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
TITOLO IV^ -ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI,
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI
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DI CREDITI

€

512.329,70

TITOLO V^ - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI
PRESTITI

€.

//

€.

6.814.976,53

TITOLO I^ - SPESE CORRENTI

€.

6.113.153,71

TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE

€.

515.329,70

TITOLO III^ - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

€.

186.493,12

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€.

6.814.976,53

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
PARTE II^ - SPESA:

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.
comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il Proponente: l’Assessore al Bilancio Ventura Massimiliano

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA
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Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta dei Consiglieri Sigg.ri:
Saba Fabrizio, Tolu Gianfranco, dell’Assessore Sig. Ventura Massimiliano, del Consigliere Sig. Steri
Antonello il quale esprime la seguente dichiarazione di volto:

Dichiarazione di voto art. 47 comma 9 del regolamento con la seguente motivazione:
Non essendo previsto un piano di riduzione delle spese elaborato, per una maggiore trasparenza, da una
importante società di revisione contabile sulla gestione finanziaria dell’Ente. Mancano, così, i presupposti
per esprimere il nostro voto.

Pertanto abbandoniamo i lavori del Consiglio. Antonello Steri
Fa seguito l’intervento del Sindaco Sig. Angelo Deidda.

Il Consiglio Comunale provvede alla votazione per l’approvazione della proposta su estesa;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti

= N°
14 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Steri – Soru – Mullanu i quali hanno abbandonato
l’aula)
Votanti
= N° 13
Voti favorevoli = N° 11
Voti Contrari
= N°
2 (Saba -Fais)
Astenuti= N°
1 (Tolu)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione,
DELIBERA
•

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione su estesa.

•

Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 – il Bilancio
pluriennale per gli esercizi 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmaticata,
secondo le risultanze finali riportate nella suestesa proposta.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti = N°
Votanti
Voti favorevoli
Voti Contrari
Astenuti= N°

14 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Steri – Soru - Mullanu)
= N° 13
= N° 11
= N°
2 (Saba -Fais)
1 (Tolu)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 18-08-2014
DOMUSNOVAS, li 18-08-2014
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ___________________
L’INCARICATO

________________________________
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