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L’anno 2015 il giorno 27 del mese di MARZO alle ore 16.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 23.03.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARRAS GIANFRANCO
P
3. FALCHI BACHISIO
A
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
P
6. MUGONI ANGELA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. ARCA GAVINO
P
11. CARTA MARISSA
P
12. TANDA ANTONIO
P
13. PAONI PIERPAOLO
A
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Il consigliere Arca registra , “la freddezza dei numeri ci fa vedere un altro tipo di bilancio
che ci mostra quanto siamo poveri”
Visto 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, e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali
(regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio
ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
Constatato che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile per
tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione
nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);
 il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso
graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti
locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art.
3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto
di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
 l’art. 151, comma 1, il quale dispone 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;
 l’art. 174, comma 1, 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;
Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad approvare:
 il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con funzione
autorizzatoria;
 il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva;
 la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2015;



Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.13 in data 20/02/2015, esecutiva, ha
approvato gli schemi: del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;
del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996;


del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;

della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i
seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di
previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5. in data 27/03/2015, relativa alla verifica della quantità
e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere
in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27/03/2015, 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. 16 in data 20/02/2015, relativa all’approvazione della
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 91 del d.Lgs. n.
267/2000;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 20/02/2015, con cui sono state confermate le
tariffe per l’esercizio di competenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 20/02/2015, 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. 14 in data 20/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, di
destinazione dei proventi derivanti da concessioni edilizie e da sanzioni in materia
urbanistica;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2013;
 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificato dalla legge
23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall’anno
2012;
Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:
a)
i comuni sopra i 1.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il
conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 8,60% per l’anno 2015 e
al 9,15% per gli anni 2016 e 2017, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2010-2012;
b)
dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali
applicate alle province e ai comuni sopra i 5.000 abitanti sulla base dell’articolo 14, comma 2, del decreto
legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);
c)
gli obiettivi possono essere rimodulati a livello di singolo ente, fermo restando il saldo complessivo,
previo accordo in sede di Conferenza unificata Stato-città, per far fronte a specifiche situazioni (eventi
calamitosi, esercizio di funzioni da parte dell’ente capofila, spese per edilizia scolastica e messa in sicurezza
del territorio, ecc.);

d)
gli obiettivi possono altresì essere modificati per effetto degli spazi acquisiti o ceduti grazie al
patto regionalizzato;
e)
ai fini del calcolo del saldo utile, rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di
dubbia esigibilità;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Consiglieri presenti 10 votanti 7 astenuti 3 (Tanda Antonio Arca Gavino e Carta Marissa).

DELIBERA
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di competenza
mista per il triennio 2015-2017 è pari a:

1.
di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, i quali assumono funzione autorizzatoria;
2.
di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:

PATTO DI STABILITA’
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

€ 114

€ 122

€ 122

come risulta dal prospetto ….) allegato al bilancio di previsione;

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;
Richiamati in particolare:
 l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale
è stato disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250
milioni per l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale
riduzione viene applicata “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi
nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di
ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal
rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente
di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
 l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha
esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro
previsto dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
 l’articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n.
89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni
e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto
una riduzione di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio
2015-2017. Per l’anno 2015, i comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento
della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli
previsti;
 l’articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di
solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;
Preso atto che, per effetto dei tagli di cui sopra, questo ente subirà una ulteriore riduzione di risorse
quantificata presuntivamente in € 54.381,81 nel 2015;

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;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

VO
I
II
III
IV

Tit
NO
I
II
III
IV
V

V

VI
VII

VI

IX

Descrizione

Competenza

Entrate tributarie
401.476,26
Trasferimenti correnti
1.119.217,68
Entrate extratributarie
152.900,00
Entrate in conto capitale
107.000,00
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
ENTRATE FINALI
Accensione di prestiti
Anticipazioni di tesoreria

Entrate da servizi per conto di 468.298,00
terzi
TOTALE 2.248.891,94
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Tit
Descrizione
VO NO
I
I
Spese correnti
II
II
Spese in conto capitale

Competenza
1.516.431,64
189.000,00

III

Spese per incremento di
attività finanziarie
SPESE FINALI
III
IV Rimborso di prestiti
75.162,30
V
Chiusura anticipazioni di
tesoreria
IV
VII Spese per servizi per
468.298,00
conto di terzi
TOTALE 2.248.891,94
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di
stabilità interno;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
4. di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio
consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;
5. 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;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata,
ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

