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Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati

20

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di APRILE, con inizio alle ore 10.00 in Giave e

nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma

di legge, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori

componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

ANUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

PCORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

PMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 9 ed assenti n° 2.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Schirmenti Stefano.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL PRESIDENTE

Introduce il tredicesimo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'aprpovazione del bilancio di previsione

2016 2018. Da la parola all'Assessore Addis per l'illustrazione.

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Addis ;

Interviene il Consigliere Deiana chiedendo dove si è tagliato per garantire il pareggio di bilancio. 

L'Assessore Addis risponde che si sono adottati piccoli tagli in vari capitoli ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

· l'art.  174 del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  che attribuisce  alla  Giunta  comunale  il  compito  di

predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;

· l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione,

da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa

essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

· il  Decreto del Ministero dell'Interno  del  01.03.2016  con il  quale  il  termine per  la  deliberazione del

bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 30.04.2016;

· il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  che  fissa  i  principi  dell'ordinamento  istituzionale,

finanziario e contabile degli enti locali;

· il  Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili  e

degli schemi di bilancio delle Regioni,  degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal

Decreto Legislativo n. 126/2014; 

· la  Legge 28 dicembre  2015 n.  208 recante  “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio  annuale  e

pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 

· la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.   31   del  10.03.2016 con  la  quale  è  stato  approvato  lo

schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 ;

· l'art. n.  12   del Regolamento di Contabilità,  approvato con delibera consiliare n.  53 del 26.11.2015

che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

Visto lo schema del bilancio di previsione 2016 2018 ,  che presenta il seguente quadro generale riassuntivo,

predisposto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale  : 

ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 172.592,75 166.210,00 167.410,00

Titolo 2 869.997,38 859.866,27 849.435,86

Titolo 3 122.078,00 117.928,00 118.578,00

Titolo 4 182.000,00 1.030.500,00 179.000,00

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9 302.290,00 302.290,00 302.290,00
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Applicazione Avanzo

vincolato
47.282,42

F.P.V. Entrata Parte

Capitale
237.087,73

Totale 1.933.328,28 2.476.794,87 1.616.713,86

SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.123.751,55 1.073.421,27 1.063.117,86

Titolo 2 421.087,73 1.032.500,00 179.000,00

Titolo 3

Titolo 4 86.199,00 68.583,00 72.306,00

Titolo 5

Titolo 7 302.290,00 302.290,00 302.290,00

Totale 1.933.328,28 2.476.794,27 1.613.716,86

Richiamato l'articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno

abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;

Dato atto che  alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale,  è allegato,  come

previsto  dal  comma  712  della  sopra  citata  normativa,  l'apposito  prospetto  contenente  le  previsioni  di

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;

Considerato che :

· con deliberazione della Giunta comunale n. 02   del 14.01.2015 è stato adottato il Documento Unico

di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018;

· con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  32   del  10.03.2016   è  stata  adottata  la  nota  di

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del  19.05.2015 , con la quale è stato approvato il Conto

Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 ;

Viste  le  proposte   di  deliberazione  di  Consiglio  comunale  predisposte  per  l'approvazione  nella  presente

seduta consiliare di bilancio : 

· approvazione aliquote IMU per il 2016;

· approvazione  aliquote TASI per il 2016;

· approvazione piano finanziario,   tariffe  e scadenze TARI per il 2016;

· approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2016-2018;

· Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza ,  attività produttive e terziario.

Determinazione prezzi di cessione anno  2016 ;

· Approvazione programma incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 ;

· Approvazione programma triennale Opera pubbliche 2016/2018 ;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta comunale : 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 20 del 22/04/2016 - Pagina 3 di 7



·n. 12 del 18.02.2016     ,  con la quale    è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle  sanzioni

amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall'art. 208, comma 4 del 

 D.Lgs. 285/92;

·n. 20  del  10.03.2016, con la quale è stata approvata la ricognizione dei tagli di spesa di cui al D.L. n.

78/2010 e successive modificazioni e integrazioni ; 

·nn.  23/24  del  10.03.2016,  con la  quale  sono state  approvate  le  tariffe  2016 della  Tassa  occupazione

suolo pubblico e dell'Imposta comunale sulla pubblicità ;

·n.  14  del  25.02.2016,  con la  quale  sono  state  approvate  le  tariffe  della  S.A.D  anno  2016  in  ambito

P.L.U.S. ;

·nn. 28/29 del 10.03.2016, con la quale sono state approvate le percentuali di contribuzione utenza per i

servizi di soggiorno termale e di colonia minori ;

·nn. 22/25/26 del 10.03.2016, con le quali sono stati approvati i diritti di segreteria e di copia,  i  diritti  in

materia urbanistica ed edilizia, i diritti S.U.A.P  ;

Dato atto che

· con deliberazione della  Giunta  comunale  n.   58  del  15.10.2015   sono stati  adottati  il  Programma

triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2016;

Dato atto inoltre che

· ai sensi dell'art.  165, c.  7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce

dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo

pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;

· le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010  convertito
con Legge 122/2010  per  quanto  riguarda  la  riduzione  dei  costi  degli  apparati  amministrativi  e  le
riduzioni di spesa ivi previste;

· ai sensi dell'art.  3 comma 56 della L.  n.  244/2007, così come modificato dall'art.  46, comma 3, del
D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2016 per incarichi di collaborazione è fissato in
€ 600,00  ;

·  i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in  conformità  ai  principi  contenuti  negli

art.  4 e 5  del  D.  Lgs.  n.  150/2009 (Riforma Brunetta)  e  che sono coerenti  con le  fasi  del  ciclo  di

gestione della performance;

· in data 11.04.2016 il  Revisore dei  conti  ha  espresso parere  favorevole  sulla  proposta  di  Bilancio  di

previsione 2016-2018 e relativi allegati, ai sensi dell'art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt.  49
e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Interviene il Consigliere Deiana, che cosi motiva il voto contrario del gruppo di minoranza :  " il  voto contrario
è  motivato  dal  fatto  che  l'Ente  poteva  incassare  di  piu'  ,  e  in  particolare  1.  Introiti  TASI  per  le  serre
fotovoltaiche ; 2. non attivazione del Piano particolareggiato ; 3. mancata approvazione del Regolamento degli
scarichi reflui ;  4.  introiti  dai  consumi  idrici,  in  parcticolare  della  fontana dello  zampillo  ;  5.  Apertura  della
Comunità Alloggio ; 6. Riapprovazione del PIP per la vendita delle aree ;"

Interviene  quindi  il  Sindaco  chiarendo  che  sui  diversi  punti  l'Amministrazione  si  è  già  attivata  e  sta
procedendo  ,  dopo  aver  fatto  le  verifiche  degli  atti  e  regolamenti,  a  definirli  e  portarli  in  Consiglio  per
l'approvazione.  Continua il  Sindaco che per  quanto  concerne la  Tasi  per  le  serre  fotovoltaiche le  difficoltà
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sono date dall'incertezza dell'entrata , da applicare in bilancio, e l'Amministrazione intende seguire le direttive
dell'Ufficio  finanziario.  Per  quanto  riguarda il  Piano particolareggiato  è  stato  convocato  l'Ing.  Manconi  che
porterà  la bozza di progetto nei prossimi giorni per sottoporla all'attenzione dell'Amministrazione, quindi si 
procederà all'approvazione del Piano. In materia di Regolamento degli scarichi PIP ,   se lo  stesso è  pronto
come dice l'Ing. Muroni  (interpellata in aula ) , dovrà essere sottoposto prima all'esame dell'Amministrazione
, quindi portato  all'approvazione del  Consiglio  comunale  nelle  prossime sedute.  Continua quindi  il  Sindaco
che per quanto attiene i consumi idrici la fontana consuma molto poco perché a riciclo con motorino da soli
12  V.  Infine  per  quanto  concerne la  Casa  di  Riposo  i  Vigili  del  Fuoco  hanno  effettuato  sovralluogo  il  22
Febbraio e si è in attesa del verbale in cui sono indicate le diverse criticità rilevate; l'Amministrazione dovrà
provvedere all' adeguamento  della struttura alle prescrizioni,  percio'  la stessa non poteva e non puo'  essere
aperta fino a quando non è tutto in regola.

Con : 

- n. 7 voti favorevoli ;

 - n. 2 voti contrari ( Deiana, Ledda ) ;

D E L I B E R A

1) DI  APPROVARE  il  bilancio  di  previsione  2016-2018,  dando  atto  che  esso  presenta  le  seguenti
risultanze:

ENTRATA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 172.592,75 166.210,00 167.410,00

Titolo 2 869.997,38 859.866,27 849.435,86

Titolo 3 122.078,00 117.928,00 118.578,00

Titolo 4 182.000,00 1.030.500,00 179.000,00

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9 302.290,00 302.290,00 302.290,00

Applicazione Avanzo

vincolato
47.282,42

F.P.V. Entrata Parte

Capitale
237.087,73

Totale 1.933.328,28 2.476.794,87 1.616.713,86

2)
SPESA Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 1.123.751,55 1.073.421,27 1.063.117,86

Titolo 2 421.087,73 1.032.500,00 179.000,00
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Titolo 3

Titolo 4 86.199,00 68.583,00 72.306,00

Titolo 5

Titolo 7 302.290,00 302.290,00 302.290,00

Totale 1.933.328,28 2.476.794,27 1.613.716,86

 

2) DI DARE ATTO CHE:

· i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;

· il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);

· il  bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3  del  Decreto
legislativo n. 118/2011;

· nella  redazione  del  bilancio  in  approvazione  si  è  tenuto  conto  delle  deliberazioni  del  Consiglio
comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;

· il Revisore dei conti ,  in data 12.04.2016 ,  ha espresso parere favorevole sullo schema di Bilancio di
previsione 2016-2018 e i suoi allegati, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

· sul  presente  atto  sono stati  acquisiti  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  previsti
dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con n. 7 voti favorevoli e  n. 2 contrari ( Deiana , Ledda ) ;

DEL I BERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art.  134, comma quarto,  del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 03.05.2016

Giave, lì 22.04.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Schirmenti Stefano

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 03.05.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Schirmenti Stefano

Giave, lì 03.05.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 22.04.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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