COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N° 08
Oggetto:

02/04/15
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DEL BILANCIO
PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISONALE E PROGRAMMATICA
2015-2017

L'anno duemilaquindici addì due, del mese di aprile, alle ore 19,00, in Sorradile e nella sala
delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco
e notificati ai singoli consiglieri, in data 27/03/2015, con avviso prot. N°770 , come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sedutane ordinaria ed in seduta pubblica di
1^ convocazione, presieduto dal Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei
Sigg.:

COGNOME

NOME

Presenti

1. Defrassu

Silvano

X

2. Fadda

Leonardo

X

3. Zaru

Antonio

X

4. Salaris

Maria Efisia

X

5. Mascia

Maria Franca

X

6. Zucca

Giovanni Michele

X

7. Mannu

Francesco

8. Zara

Luca

Assenti

X
X
- Totale Consiglieri presenti:

n° 7

- Totale Consiglieri assenti: n° 1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione
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dell’argomento in oggetto, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Gianfranco Falchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando
i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;
 con decreto del Ministro dell’interno il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato
differito al 31.05.2015;
 con la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 21 in data 12.03.2015 ha approvato gli schemi:
del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015;
del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
del bilancio di previsione finanziario 2015-2017;
della relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;


Rilevato che, ai sensi della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati
i seguenti documenti:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 22.09.2014, relativa all’approvazione del programma
triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 02.04.2015, relativa alla Ricognizione delle situazioni di eccedenza di personale e approvazione del fabbisogno triennale del personale 2015/2017;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.30 in data 02.04.2015 esecutiva ai sensi di legge, con cui sono
stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale
propria, per l’esercizio di competenza;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data 02.04.2015 esecutiva ai sensi di legge relativa
all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto
legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 in data 02.04.2015 esecutiva ai sensi di legge relativa
all’approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/05/2014 relativa all’approvazione delle aliquote e
delle scadenze del tributo per i servizi indivisibili - TASI -;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014, in fase di deposito;
Verificato che gli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei
tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non sono pervenuti osservazioni;
Vista la disciplina in materia finanziaria e contabile, ed in particolare:
-il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislato 10 agosto 2014, n. 126,
emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, con il quale è stata approvata la riforma della
contabilità degli enti territoriali;
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:
-l’art. 174, comma 1, del D. Lgs.18.08.2000 n°267, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di
revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
-l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014;
-l’articolo 204, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 735, della legge n. 147/2013, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari all’8%;
-l’articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all’art. 204 del Tuel per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti
obbligazionari rimborsati nell’anno precedente;
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-l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge
n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), il quale dava agli enti locali la possibilità, sino a tutto il 2014, di destinare gli oneri di
urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del
verde pubblico e delle strade, cessa i suoi effetti al 31 dicembre 2014 e pertanto allo stato attuale è preclusa la possibilità
per i comuni di destinare i proventi degli oneri di urbanizzazione per spese correnti;
Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle
risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione Dott.ssa Lucia Biagini, datato 20/03/2015;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti favorevoli sei , contrari zero, astenuti due, ( Zucca e Zara);

DELIBERA
di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017,
redatti secondo i modelli previsti dal DPR n. 194/1996, così come risultano dagli elaborati indicati in premessa, i quali
assumono funzione autorizzatoria;
di approvare il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta
dall’elaborato depositato agli atti del servizio, il quale assume funzione conoscitiva;
di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
di approvare la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017 ;
di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la
gestione del piano dei conti integrato;
di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti favorevoli sei , contrari zero, astenuti due, ( Zucca e Zara);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Pietro Arca

Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

3



PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
(Dr.ssa Silvana Congiu)
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
(Dr.ssa Silvana Congiu)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari. Con nota prot. n° __________
Sorradile, lì 09/04/2015
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,
in quanto:
 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Sorradile lì 09/04/2015
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

 COMUNE DI SORRADILE - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Sorradile , lì 09/04/2015

Il Funzionario Incaricato
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