COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

10
Del 10/06/2014

OGGETTO:Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014,
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
per il periodo 2014-2016 .

L’anno duemilaquattord, il giorno dieci , del mese di giugno , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 8
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti
locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, del
pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e
di bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una relazione
previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di appartenenza;
Visto il Dm Interno 29 aprile 2014 il quale ha differito al 31.07.2014 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2014;
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 24 in data 22.05.2014, ha approvato gli schemi
del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale
e programmatica per il periodo 2014-2016;
Verificato che copia degli 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 emendamenti;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di
previsione risultano allegati i seguenti documenti:
•
il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente
bilancio (2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 19.04.2013,
esecutiva ai sensi di legge;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 10.06.2014., relativa all’approvazione del
programma
triennale
dei
lavori
pubblici
di
cui
all’articolo
128
del
d.Lgs.
n. 163/2006;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10.06.2014, 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. 3 in data 22.05.2014, 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. 2 in data 22.05.2014, relativa all’approvazione della
TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 03.03.2011, con cui sono state approvale le
aliquote
per
l’applicazione
dell’addizionale
comunale
IRPEF,
di
cui
al
d.Lgs.
n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 03.03.2011, relativa all’approvazione delle
tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per
l’esercizio di competenza (ovvero delle tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi
ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 24.03.2004 e n. 2 del 12.01.2007, relativa
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per
l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di
gestione;
•
la deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 28.03.2013, relativa all’approvazione delle tariffe
per la gestione del servizio acquedotto per l’esercizio di competenza;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 03.03.2011, di destinazione dei proventi per le
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs.
n. 285/1992;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 in data 22.09.1994, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree
cimiteriali;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 28.06.2006, di determinazione delle indennità
di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori e dei gettoni di presenza dei consiglieri
comunali, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
•
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2013;
•
Tenuto conto che questo ente, avendo una popolazione al 31 dicembre 2012 non superiore a 1.000 abitanti,
non è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno;

Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce
che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio economico finanziario inteso come
pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di
prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;

Tenuto conto inoltre che le recenti 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;

Richiamate di diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
• spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi
collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
• divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
• spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012) e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L.
n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e
all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), relativo alle spese per studi e
incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di beni immobili;
e) all’articolo 1, commi 141-142, della legge n. 228/2012, relative all’acquisto di mobili e arredi;
f) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013,
con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie
locali;
Visto il prospetto di cui all’allegato A.) con il quale sono stati:
o
individuati i limiti di spesa per l’anno 2014;
Tenuto conto, da ultimo, che l’articolo 6, comma 17, del citato decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2912)
impone agli enti locali, a decorrere dall’esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione un fondo
svalutazione crediti pari al 25% dell’ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore
a 5 anni. Tale quota è elevata al 30% nel caso in cui l’ente faccia ricorso al Fondo di liquidità erogato dalla
Cassa depositi e prestiti spa in attuazione dell’articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in
legge n. 64/2013);

Dato atto che nel bilancio di previsione è stato iscritto un Fondo svalutazione crediti pari a € 13.383,54 :
o in misura sufficiente alla prescrizione di legge sopra citata;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanime

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2014, che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), ne costituisce parte
integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATE

SPESE

Tit
Descrizione
I
Entrate tributarie
II

III
IV

V
VI

Competenza Tit.
190.903,73 I

Entrate derivanti da contributi e 1.110.558,63
trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all’esercizio di
funzioni delegate dalla regione
Entrate extratributarie
159.246,41

II

Entrate derivanti da alienazioni, da
181.270,34
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
ENTRATE FINALI 1.641.979,11
Entrate derivanti da accensione di
prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi

Competenza
1.462.294,56

Spese in conto capitale

301.270,34

SPESE FINALI 1.763.564.90

0,00

III

Spese per rimborso di prestiti

240.704,28

IV

Spese per servizi per conto di
240.704,28
terzi
TOTALE 2.044.951,13

TOTALE 1.882.683,39
Avanzo di amministrazione

Descrizione
Spese correnti

162.267,74

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.044.951,13

Disavanzo di amministrazione

40.681,95

0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.044.951,13

ed i relativi risultati differenziali:
RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza

A) Equilibrio economico-finanziario

*La differenza di €. è finanziata con:

Entrate titolo I-II-III

(+)

Spese correnti

(-)

Differenza
Quote di capitali di amm.to mutui
Differenza*

NOTE SUGLI EQUILIBRI

(-)

1.460.708,771 1) Quote di oneri di urbanizzazione
1.462.294,56 (………%) – Max 75%
-1.585,79

2) Mutui per debiti fuori bilancio

40.681,95

XX3) Avanzo di amministrazione

-42.267,74

€. 42.267,74

VIETATO
4) altro ………………………………

B) Equilibrio finale

1.804.246,85

Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)

(+) 1.763.564,90

Spese finali (disav.+titoli I+II)

(-)

da finanziare

(-)

da impiegare

(+)

0,00

Saldo netto
40.681,95

2. di approvare la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo
2014-2016, che, allegati alla presente sotto le lettere B) e C), ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
• di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011
e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di
spesa per:
•
studi ed incarichi di consulenza;
•
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
•
sponsorizzazioni;
•
missioni;
•
attività esclusiva di formazione;
•
acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
(questo comune non dispone di automezzi così come definiti dall’art. 54, comma 1, lett. a, del D.
Lgs 30.04.1992, n. 285)
•
acquisto di immobili;
•
acquisto di mobili e arredi;
come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale, dando atto che dall’applicazione delle disposizioni di cui sopra derivano
risparmi complessivi per € 17.286,31;
3. di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, alla relazione previsionale e
programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016 risultano allegati tutti i documenti
previsti dall’art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;
4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favrevoli Unanime,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
13/06/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2014,
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 10/06/2014

