COMUNE DI SENORBÌ
Provincia di Cagliari
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta Pubblica
Copia
N. 39 del 19-12-2013
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016 BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. APPROVAZIONE.
L'anno: duemilatredici
Il giorno: diciannove
Del mese di: dicembre
Alle ore: 16:30
nel Comune di Senorbì, nella Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio
Comunale si é riunito in prima convocazione nelle persone dei Signori:
SANNA ADALBERTO
MURA SALVATORE
SENIS ROBERTO
LAI MARCELLO
CONTU OMAR
PIRAS MICHELE
SANNA CARLO
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FENU CORRADO
PORCU FABRIZIO
CARTA WALTER
MASCIA CARLO
CONTI LUIGI
PASCI SERAFINO
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risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta l’Assessore Tecnico:
USAI CARLA

A

Il Dott. SANNA ADALBERTO - SINDACO - assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione -art. 97, c.4° - lett. a- del
Decreto Legislativo n° 267/2000, il , IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA VELLA MARIA TERESA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 162 , primo comma, del decreto legislativo 267/2000 il quale dispone che i comuni, le Provincie e le
comunità montane deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e
che il bilancio e corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quella della regione di appartenenza;
VISTO l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di predisposizione di approvazione del bilancio e dei
suoi allegati;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario, sulla base delle direttive dell’organo esecutivo e delle proposte
dei Responsabili dei Servizi, ha predisposto il bilancio annuale 2014 e pluriennale e la relativa relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2014/2016;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.72 del 14.11.2013, con la quale sono stati approvati gli schemi di bilancio 2014, il
bilancio triennale 2014/2016 e la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016
VISTI:
-

lo schema di bilancio per l’esercizio 2014;

-

lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;

-

la relazione revisionale e programmatica;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario, sulla base delle direttive dell’organo esecutivo e delle proposte
dei Responsabili dei Servizi, ha predisposto il bilancio annuale 2014 e pluriennale e la relativa relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2014/2016
CONSIDERATO:
- che il rendiconto dell’esercizio 2012, chiusosi con un avanzo di amministrazione, è stato approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.7 del 15.04.2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario;
DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo
conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e precisato che sono stati osservati i principi e le norme stabilite
dall'ordinamento finanziario e contabile, nonché le norme nel patto di stabilità interno;
DATO ATTO che:
1.

con riferimento all'IMU verranno applicate le aliquote di base pari allo 0,40% per abitazione principale e relative
pertinenze e allo 0,76% per i restanti immobili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011,
convertito dalla L. 214/2011;

2.

le altre tariffe inerenti i tributi debbono intendersi confermate negli importi vigenti nell’esercizio finanziario 2013;

3.

le tariffe per i servizi a domanda individuale e per il servizio di trasporto scolastico per l’esercizio finanziario 2014,
sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n°88 del 17/12/2013;

4.

risultano approvate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
-

n. 66 del 14/11/2013 “Tassa per l’occupazione spazi e aree pubbliche. Determinazione tariffe per l’anno 2014”;

-

n. 67 del 14/11/2013 “Diritti di segreteria procedimenti Settore Tecnico. Determinazione per l’anno 2014”;

-

n. 68 del 14/11/2013 “Determinazione canone concessione loculi cimiteriali”;

-

n. 69 del 14/11/2013 “ Proposta di determinazione prezzi concessione aree P.I.P”;

-

n. 70 del 14/11/2013 “Approvazione piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione spese di funzionamento ex
art. 2 commi 594 e seguenti della Legge 244/2007”;

-

n. 71 del 14/11/2013 “Esercizio del diritto di accesso - Determinazione per l’anno 2014 degli importi relativi al
costo di visione/rilascio di documenti amministrativi”;
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-

n. 77 del 26/11/2013 “Imposta Comunale pubblicità e pubbliche affissioni – Determinazione tariffe anno 2014”;

5.

la G.C. con deliberazione n. 52 del 15/10/2013 ha approvato gli schemi del programma triennale dei LL.PP. per gli
anni 2014/2016 e dell'elenco annuale per l'anno 2014 e il suddetto programma è stato pubblicato all’albo pretorio
dell’Ente in data 17.10.2013 per 60 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente narrativa;

6.

La G.C., con deliberazione n°90 del 17/12/2013 ha adottato il Programma triennale del fabbisogno di personale per
il triennio 2014-2016 ed il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2014;

CONSIDERATO che copia dei suddetti documenti e degli schemi degli atti contabili del bilancio 2014, del bilancio
pluriennale 2014/2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 sono stati depositati a disposizione dei
Consiglieri dell’Ente, e agli stessi è stata data comunicazione ai Consiglieri Comunali con nota prot. n°7786 del 22/11/2013,
ai sensi dell’art.14 del regolamento di contabilità e preso atto che non sono pervenuti emendamenti nei 10 giorni successivi
alla notifica avvenuta in data 26/11/2013;
RITENUTO pertanto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio
2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 172 del D. Lgs. n°267/2000 e dato atto che i suddetti atti costituiscono allegato obbligatorio al bilancio di
previsione;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e
successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 che approva gli schemi del bilancio annuale e pluriennale;
- il D.P.R. 03/08/1998 N.326 che approva lo schema della Relazione Previsionale e Programmatica;
- le vigenti disposizioni di legge in materia di finanza locale e patto di stabilità interno;
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ex art. 49 del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile
del Settore;
PROPONE
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, unitamente alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio
pluriennale per il triennio 2014- 2016, che presentano le seguenti risultanze finali e che sono allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, sotto le lettere a) bilancio di previsione parte entrata e parte spesa, b) bilancio pluriennale 2014/2016, c)
relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
BILANCIO ANNUALE 2014
ENTRATE
Tit.l Tributarie

COMPETENZA
1.271.432,86

Tit. 2 Entrate per trasfer. dello stato
della regione ed altri enti
Tit. 3 E. Extratributarie

3.549.907,62

Tit. 4 Entrate per alienazioni trasf.
Capitale e riscoss. crediti
Totale entrate
Tit. 5 entrate accensione prestiti
Tit. 6 entrate conto terzi

198.629,74

Totale entrate

330.197,30

5.350.167,52
0
685.443,32
6.035.610,84

SPESE
Tit l Spese Correnti

COMPETENZA
4.945.212,69

Tit. 2 Spese in conto capitale

198.629,74

Tit 3 Spese per rimborso
prestiti

206.325,09

Totale spese finali
Tit. 4 Spese per servizi per
conto terzi
Totale spese

5.350.167,52
685.443,32
6.035.610,84
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BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016
ENTRATE
Tit.l Tributarie

2014
1.271.432,86

2015

2016
1.295.432,86

1.295.432,86

Tit. 2 Entrate per trasfer. dello stato
della regione ed altri enti
Tit. 3 E. Extratributarie
Tit. 4 Entrate per alienazioni trasf.
Capitale e riscoss. crediti
Tit. 5 Entrate derivanti da accensione
di prestiti
Totale entrate

3.549.907,62

3.478.370,92

3.467.931,52

330.197,30
198.629,74

355.181,89
198.629,74

355.181,89
198.629,74

5.350.167,52

5.327.615,41

SPESE
Tit. l – Spese Correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese per rimborso di prestiti
Totale Spese

2014
4.945.212,69
198.629,74
206.325,09
5.350.167,52

2015
4.934.550,27
198.630,34
194.434,80
5.327.615,41

0

0

0

5.317.176,01
2016
4.924.678,36
198.629,74
193.867,33
5.317.176,01

2) Di allegare altresì tutti gli atri atti indicati in premessa nel loro contenuto integrale sotto la lett.D.;
3) Di dare atto che i seguenti atti sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
A1) Quadro generale dei mutui in ammortamento esercizio 2014 ;
A2) Spese di personale ;
A3) Parere dell’Organo di Revisione ;
A4) Tabella relativa ai parametri obiettivi per i Comuni, ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ;
A5) Elenco capitoli con codice SIOPE ;
A6) Tabella determinazione obiettivo patto di stabilità interno 2014/2016 ;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA
Data: 06-12-2013

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. TACCORI SILVESTRO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 06-12-2013

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. TACCORI SILVESTRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla proposta di deliberazione suestesa, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267
del 18/08/2000;
- del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità
contabile;
RITENUTO di dover provvedere alla sua approvazione;
UDITO :
il Sindaco introdurre l’argomento e procedere all’illustrazione della proposta. Il Sindaco sottolinea che si
è riusciti a raggiungere l’obiettivo di approvare il bilancio entro il 31 dicembre e che il bilancio che si
andrà ad approvare è un bilancio tecnico ma sano;
il Sindaco dichiarare aperta la discussione nel corso del quale si registrano per sintesi i seguenti
interventi:
Il consigliere Luigi Conti dice che la relazione previsione e programmatica sottolinea la costante
e drastica riduzione di finanziamenti statali pertanto è necessario che il Comune di Senorbì
definisca una strategia per aumentare le entrate anche attraverso la valorizzazione degli immobili;
il Comune può fare molto di più nel campo delle entrate anche attraverso l’utilizzo delle strutture
pubbliche con criteri che garantiscano delle entrate all’Ente, come ad esempio la struttura del
centro di aggregazione sociale ( concessa alla ASL per il servizio dialisi che può invece essere
trasferito ad altro immobile).Tempo fa si era ipotizzato di concedere i locali della ex casa dello
studente all’Inps, ma poi non si è realizzato niente; quindi osserva che se chi amministra non è
previdente non si riuscirà ad incrementare le entrate dell’ente; anche sotto il profilo della
acquisizione dei finanziamenti l’analisi è negativa, l’ente non riesce ad ottenere nuovi
finanziamenti e spesso ne perde tra quelli già concessi, a differenza di molti altri comuni, anche
vicini, che invece stanno ottenendo risultati positivi; ricorda i finanziamenti concessi, dalla
Regione, per la Casa della Salute di Senorbì che sono stati revocati per destinarli ad altri
interventi che interessano diversi Comuni.
Il Sindaco replica che il consigliere Conti parla di cose che ignora; il suo comportamento è
vergognoso e non comprensibile; infatti il finanziamento per la Casa della Salute è stato
nuovamente attribuito a Senorbì, così come sono in corso trattative per destinare l’ex casa dello
studente a sede degli uffici INPS e centro servizi per l’impiego (CSL). Il consigliere Conti,
continua il Sindaco, sta agitando uno spauracchio che non esiste e quello che ha detto non gli fa
onore. L’amministrazione che presiede è in carica da pochi mesi e si chiede quali possano essere
i finanziamenti che sono andati persi perché a lui non risulta che negli ultimi mesi sia accaduto
ciò, anzi si è evitato di perdere il finanziamento del museo proprio intensificando l’attività che ha
permesso di completare la progettazione; inoltre si sta partecipando a tutti i bandi per l’accesso a
finanziamenti, pubblicati dalla Regione Sardegna e si stanno portando avanti varie iniziative
finalizzate a far crescere il paese, come quella che riguarda la realizzazione e gestione in forma
associata con i Comuni di Mandas e Goni di itinerari turistici per la valorizzazione di siti
archeologici e culturali.
ULTIMATA la discussione il Sindaco, dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, pone ai
voti la proposta di deliberazione, inerente l’oggetto che ottiene il seguente risultato
Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Carta Walter, Mascia Carlo), astenuti n. 1 (Consigliere Pasci
Serafino), votanti n. 10, favorevoli n. 9 contrari n. 1 (Consigliere Conti Luigi)

DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione “BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. APPROVAZIONE”.
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Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata e successiva votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito : Consiglieri
presenti n. 11, assenti n. 2 (Carta Walter, Mascia Carlo), astenuti n. 2 (Consiglieri Conti Luigi e Pasci
Serafino), votanti n. 9, favorevoli n. 9 contrari n. 0

DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. n° 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. SANNA ADALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata
il giorno 07-01-2014 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
(art. 124 del D. Lgs. n.267/2000).
Senorbì, 07-01-2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa DESSI ELENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-12-2013 per :
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
N.267/2000).
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 gironi consecutivi (ai sensi
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000)
Senorbì, 07-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo.
Senorbì, 19-12-2013
L’Impiegato Incaricato
Alice Zanetti
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