COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N

13

OGGETTO

DEL 24/8/2015

Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015- Relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2015-2017- Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017-Esame ed
approvazione

L’anno DUEMILAQUINDICI addì 24 del mese di AGOSTO alle ore 18,35 nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima
convocazione ordinaria ;
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI
PIROSU
ANGIUS
SECCI
PORCU
PIRAS
LOBINA
PIU
PINNA
COSSU
PISCHEDDA
PORCINA
MATTA
PEIS

ANTONELLO - SINDACO
ANDREA
DAMIANO
PAOLO
GIAN LUCA
FABIANO
SONIA
ROBERTO
MARINELLA
ANTONIO
MARCELLO
ALBERTO
MARIA GRAZIA

Totale

PRESENTI

ASSENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

8

5

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Daniele Giamporcaro il quale provvede alla redazione del
presente verbale
Il Presidente Dr. Pirosu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Appena conclusa la verifica dei presenti, il Consigliere Peis Maria Grazia chiede al Segretario comunale che venga
inserita a verbale la propria dichiarazione scritta: “Ritengo che la seduta non può aver corso perché in violazione del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto non sono stati resi disponibili e rimessi a ciascun
Consigliere gli atti oggetto della discussione da parte del Consiglio, nelle 48 ore precedenti la seduta”.
Il Sindaco, ascoltato quanto dichiarato dal Consigliere Peis, osserva che nelle 48 ore antecedenti la seduta consiliare gli
atti fossero disponibili presso l’Ufficio ragioneria, a fronte dell’assenza del personale addetto all’Ufficio segreteria;
prosegue evidenziando che nelle giornate di giovedì e venerdì in Comune era presente del personale dipendente cui
poter chiedere informazioni in merito. Conclude dichiarando di non accogliere la richiesta del Consigliere Peis di
rinviare la seduta odierna.
A questo punto, alle ore 18.40, il Consigliere Peis abbandona l’aula consiliare.
Il numero dei Consiglieri, dunque, viene aggiornato come appresso:
presenti 8
assenti 5
Il Sindaco dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del giorno.
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 13 del 13/08/2015, a firma del Sindaco relativa a: “Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2015- Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017- Bilancio pluriennale
per il triennio 2015-2017-Esame ed approvazione;
Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Procedutosi a votazione e preso atto del seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Favorevoli N. 8
Con separata votazione, si procede per l’immediata eseguibilità dell’atto, che consegue il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Favorevoli n. 8
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione n. 13 del 13/8/2015 relativa a: ““Bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2015- Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017- Bilancio pluriennale per il triennio
2015-2017-Esame ed approvazione”.
Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta e separata votazione, immediatamente eseguibile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonello Pirosu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Daniele Giamporcaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal 28/08/2015

per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Daniele Giamporcaro .

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.
28/08/2015
F.to

Il Segretario Comunale
Dr. Daniele Giamporcaro

COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13

DEL

13/8/2015

OGGETTO : BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015-2017 BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017 - ESAME ED APPROVAZIONE
IL SINDACO

PREMESSO


che l’art. 162 primo comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano 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;



che gli artt. 170 e 171 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione
una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;



che 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 sono predisposti dall’ Organo esecutivo e da questo presentati all’Organo
Consigliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il succ. decreto

legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
successivo;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno che rinvia per le Città metropolitane e province- Enti locali della regione
Siciliana – prevedendo un’ ulteriore differimento dal 30 luglio al 30 settembre 2015, del termine per l’ approvazione dei bilanci di
previsione 2015 restando fermi al 30 luglio i termini per i restanti enti;;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 06.08.2015

con la quale sono stati predisposti gli schemi

del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio
2015- 2017;
RILEVATO:


che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2014, approvato con deliberazione consiliare n.
e che dal medesimo , l’Ente

del 20.05.2015

non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e

successive modificazioni;


Che al bilancio è allegata la deliberazione G.C. n. 15 del 20.05.2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi, ai sensi dell’ art. 1 comma 7, del decreto legislativo 126/2014 che modifica il D.Lgs. 118/2011- nonché le variazioni
conseguenti alla gestione provvisoria dell’ esercizio 2015;



Che in seguito al riaccertamento straordinario dei residui non sono emerse situazioni di pericolo per gli equilibri economico –
finanziari dell’ Ente ;



che con deliberazioni della G.C.n. 24 DEL 6.8.2015 è stata effettuata la ricognizione delle condizioni di soprannumero e di
eccedenza del persoanle per l’ anno 2015 – Insussistente;



con deliberazione della G.C. n. 25 del 6.8.2015 è stato approvato il programma triennale 2015-2017 del fabbisogno del
personale;



con deliberazione

della G.C.

n. 26 del 6.8.2015 sono stati determinate le quote dei proventi derivanti dalle sanzioni

amministrative codice della strada – anno 2015;


con deliberazione della G.C. n. 27 del 6.08.2015 è stata verificata la quantità e qualità delle aree e fabbricati disponibili da
destinarsi a residenze, attività produttive e terziarie – anno 2015 – Proposta per il Consiglio;



con deliberazione della G.C. n. 28 del 6/08/2015 è stata definita la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale
per l’ anno 2015;



con deliberazione della G.C. n. 29 del 6/08/2015 è stata confermato il piano economico e finanziario dei costi del Servizio
Rifiuti da coprire con la tariffazione TARI - Conferma- Proposta al Consiglio;



con deliberazione della G.C. n. 30 del 6.8.2015 sono state confermate le tariffe TARI per l’ anno 2015 sulla base dell’
invarianza dei costi del servizio – Proposta al Consiglio comunale;



con deliberazione della G.C. n. 41 del 9.10.2014 è stato approvato lo schema del Programma Triennale dei Lavori pubblici
2015-2017 – Elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nel 2015 – Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;



che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e Consiglieri
dell’Ente nelle misure stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno del 4Aprile 2000, n. 119 e successive disposizioni;



che i trasferimenti erariali sono stati previsti nella misura di cui all’art. 2 commia 40 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203
(legge Finanziaria 2009)



che ai sensi dell’art. 27 comma 7 lett. b della L. 448/2001, che ne istituisce la facoltà, non sono stati previsti importi di
ammortamento dei beni di cui all’art. 167 comma 1 del decreto Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;



che nel bilancio di previsione 2015 è stato inserito il Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente

€ 79.159,64 e parte

capitale € 8.981,86 e quota dell’ avanzo di amministrazione di € 60.000,00 per spese di investimento, come risultanti dalla
deliberazione G.C. n.15 del 20.05.2015 Riaccertamento straordinario dei residui e rideterminazione avanzo ;

CONSIDERATO:


che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell’Ente per i fini di cui al
secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;



che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti contabili da parte dei cittadini e
la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione popolare di cui all’art. 162 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000
attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;



che a partire dal 2013 sono assoggettati ai vincoli del Patto di stabilità tutti i Comuni co popolazione superiore a 1000 abitanti e
pertanto questo Comune è tenuto al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno;



che l’obiettivo imposto e il quadro dimostrativo della coerenza alla normativa statale per il 2015 è di € 90.000,00;

VISTA la relazione con la quale da parte del

Revisore dei conti viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio

annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto
dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 153 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, è stato espresso il parere in
merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica degli atti contabili che con la stessa vengono approvati dal
Ragioniere dell’Ente, responsabile del servizio finanziario;
VISTA le disposizioni di legge in materia di bilanci;
CONSIDERATO che le previsioni di bilancio sono state verificate ed attestate sulla base dei nuovi principi contabili sulla
Competenza Finanziaria Potenziata e che allo stato attuale permangono gli equilibri di bilancio;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e degli

altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
PROPONE
I. Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2015 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA

Competenza

Competenza

SPESA
Euro

Titolo I

290.248,59

ENTRATE TRIBUTARIE .....

Titolo II

ENTRATE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN
RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI
DELEGATE DALLA REGIONE ...............

Titolo III

Euro

Titolo I

SPESE CORRENTI .......

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

1.523.180,79
203.180,06

1.177.563,38
68.535,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONI
DI CREDITI ……………………………

134.198,20
TOTALE SPESE FINALI......

1.670.545,17

TOTALE ENTRATE FINALI

Titolo V

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI ..........

0

Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI ..................

268.082,28

TOTALE .......

1.938.627,45

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER
SPESE DI INVESTIEMNTO...........

60.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOALTO PER
SPESE CORRENTI………………………….

79.159,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE DI INVESTIEMNTO
TOTALE COMPLESSIVO

8.981,86

ENTRATE

Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI

92.325,82

PRESTITI ...........

Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI ..........

268.082,28
2.086.768,95

TOTALE ......

========DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ..

2.086.768,95

TOTALE COMPLESSIVO

SPESE

II. Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio finanziario 2015:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2017
- il bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017;
- gli allegati obbligatori al bilancio;

1.726.360,85

2.086.768,95

III - Di dare atto altresì che non emergono situazioni nella gestione dei residui e nella gestione di competenza che facciano prevedere squilibri nella
gestione e che ai sensi della normativa vigente è stato adeguatamente previsto il fondo di riserva per le spese impreviste e il Fondo crediti di dubbia
esigibilità;
IV – Di prendere atto che gli equilibri economico- finanziari del bilancio risultano assicurati.

IL SINDACO
F:to Dr. Antonello Pirosu

PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’
TECNICA

Il Responsabile del Servizio
F.to
M. Rita Ennas

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to M. Rita Ennas

