Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

17

Oggetto:

Del 25/07/2013

COPIA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013
RELAZIONE PREVISONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO
2013/2015 – BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 –
ESAME E APPROVAZIONE

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco
Pilia Luigina
Pilia Mario

No Boi Paolo
Si Deidda Elio

Si
Si

No Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 11, ed assenti 2 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, il termine entro cui gli Enti Locali deliberano il
bilancio di previsione per l’anno successivo è il 31 dicembre dell’anno precedente;
- Ai sensi della Legge del 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013
n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal
comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al
capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.
- Il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto che
“ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

VISTO:
- che l’art. 162 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un
disavanzo;
- che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrivono che siano
allegati al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;
- che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del
bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;
- la legge di stabilità 2012 n. 183 del 12.11.2011;
- il D.L. 201/06.12.2011 c.d. Decreto Monti “Disposizioni urgenti per la crescita , l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”;
- la legge di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012;
- il D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013;
VISTE:
• la deliberazione della G.C. n.28 del 12.04.2013 di definizione delle tariffe servizi a domanda
individuale anno 2013 (mensa scolastica);

•

la deliberazione della G.C. n.58 del 18.07.2013 di definizione delle tariffe di alcuni servizi
comunali per l’anno 2013;

•

la deliberazione della G.C. n. 48 del 13.06.2013 avene ad oggetto “Manovra correttiva
2013/2015 D.L. 78/2010 – Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività;

•

la deliberazione della G.C. n.59 del 18.07.2013 Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche
affissioni – Determinazione tariffe anno 2013;

•

la deliberazione del C.C. n.6 del 04.034.2013 determinazione indennità mensile di funzione
del sindaco, degli altri componenti della Giunta comunale e dei gettoni di presenza dei
consiglieri per l’anno 2013;

•

la deliberazione della G.C. n. 54 del 04.07.2013 piano triennale 2013/2015 di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili
ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti della legge finanziaria 2008 – Adeguamento 2013;

•

la deliberazione della G.C. n. 60 del 18.07.2013 programma triennale fabbisogno personale
2013-2015 – rideterminazione dotazione organica e ricognizione annuale;
 la deliberazione della G.C. n. 61 del 18.07.2013 verifica quantità e qualità aree fabbricabili da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà e diritto
di superficie nell’anno 2013 ai sensi dell’ art.172-1° comma lett c)- D.Lgs 267/2000);
 la deliberazione della G.C. n. 62 del 18.07.2013 relativa all’approvazione della TOSAP e relative
tariffe per l’anno 2013;
 la deliberazione della G.C. n. 63 del 18.07.2013 con la quale è stato approvato lo schema del
programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 e l’elenco annuale 2013;
 la deliberazione della G.C. n. 64 del 18.07.2013 con la quale sono stati predisposti gli schemi
del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
 Vista la propria deliberazione in data odierna di approvazione delle aliquote IMU per l’anno
2013;
 Vista la proprie deliberazioni in data odierna di approvazione del Regolamento TARES e
approvazione del piano finanziario e relative tariffe;
RILEVATO:
- che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2012 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.05.2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
che l’atto è divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge;
che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816
e successivi adeguamenti ed integrazioni (L.265/1999) anche ai sensi della L.266/2005 tenendo
conto per ultimo della disposizione dell’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 pur non essendo stato
emanato il Decreto del Ministero dell’interno;

PRESO ATTO che la spesa corrente consolidata relativa al personale, in considerazione del fatto
che dal 01.01.2013 il Comune è soggetto ai vincoli del patto di stabilità, deve necessariamente
far riferimento alla specifica norma prevista.
In particolar modo si deve tener conto:
 dell’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 come modificato dall’art.14, comma 7 del
D.L.78/2010 in base al quale gli enti sottoposti al patto si stabilità interno assicurano la
riduzione delle spese del personale, … con azioni… rivolte… ai seguenti ambiti..:
a) Riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti… ;
b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative…;
c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
 Dell’art. 1, comma 557 ter l. 296/2006 che afferma che in casa di mancato rispetto, si
applica il divieto di cui all’at. 76, comma 4 del DL 112/2008 cioè “…divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, … .
 Dell’art. 76, comma 7 del DL 112/2008, come riformulato dall’art. 14, c.9. DL 78/2010
dall’art. 20, c.9, DL 98/2011; dall’art. 4, c. 103,lett.a) L. 183/2011; dall’art. 28, c.11quater
DL 201/2011; dall’art. 4,c.103l.183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall’art. 4ter, c.10, L.
44/2012 (a decorrere dal 29.04.2012) nel quale si afferma che è fatto divieto agli enti nei
quali l’incidenza delle spese del personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale…;
 Dell’art. 76, comma 7 del DL 112/2008, come riformulato dall’art. 14, c.9. DL 78/2010 e
dall’art. 1, c.118 della L.220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall’art. 20, comma 9, DL
98/2011 e dall’art. 4, comma 103 l. 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall’art. 4-ter,
comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dl 29.04.2012) secondo cui “… possono procedere ad
assunzioni del personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente….
 Infine dell’art. 9, comma 28 DL 78/2010 come modificato dall’art. 4, comma 102 L.
183/2011, dall’art. 1, comma 6 bis L.14/2012 e dall’art. 4-ter comma 12 della L. 44/2012
secondo il quale “… possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del
50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009….”
Il bilancio 2013-2014-2015 rispetta detti limiti, (riduzione della spesa rispetto al 2012 e personale a
tempo determinato inferiore al 50% del personale con le stesse finalità del 2009) anche in
considerazione dell’assunzione programmata per il 2013 di un ingegnere a tempo determinato per
cinque mesi.
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTI:
-

il vigente regolamento di contabilità;

-

il D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;

-

il Decreto “Salva Italia” del governo Monti;

-

la legge di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012;

-

il D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013;

-

VISTI gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

la L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;

-

VISTA la finanziaria regionale di cui alla L.R. n. 12/2013;

-

VISTI i risultati della votazione tenutasi per alzata di mano;
Con voti : 7 voti a favore e 4 astenuti ( gruppo di minoranza);
DELIBERA

- di approvare:

1.

lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 nelle risultanze di cui al seguente
quadro riassuntivo;
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Previsioni di
competenza

ENTRATE
Tit. I Tit. II Tit. III Tit. IV -

Entrate tributarie
Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni
Entrate extra-tributarie
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti

1.100.908,52
1.053.428,12

Totale entrate finali

4.560.898,47

Tit. V -

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Tit. VI -

Entrate da servizi per cont terzi

759.879,70

1.646.682,13

503.500,00
totale

Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.064.398,47
5.064.398,47
Previsioni di
competenza

SPESA
Tit. I

Spese correnti

2.767.651,26

Tit. II

Spese in conto capitale

1.721.247,21
Totale spese finali

Tit. III

Spese per rimborso prestiti

Tit. IV

Spese per servizi per conto terzi
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.

la relazione previsionale e programmatica;

3.

il Bilancio pluriennale 2013/2015;

4.488.898,47
72.000,00
503.500,00
5.064.398,47

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO bilancio triennale
ENTRATE
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV

2013

Entrate tributarie
Entrate da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
Entrate extra-tributarie
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitali e da riscossioni di crediti
Totale entrate finali

Tit. V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Tit. VI

Entrate da servizi per cont terzi

2014

2015

759.879,70

764.079,70

764.079,70

1.100.908,52

825.783,24

805.783,24

1.053.428,12

954.353,48

958.042,34

1.646.682,13

1.574.551,50

1.516.640,50

4.560.898,47

4.118.767,92

4.044.545,78

-

-

-

503.500,00
totale

Avanzo di amministrazione

5.064.398,47

4.118.767,92

4.044.545,78

5.064.398,47
Previsioni di
competenza

4.118.767,92

4.044.545,78

-

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
SPESA
Tit. I

Spese correnti

2.767.651,26

2.393.651,34

2.373.340,20

Tit. II

Spese in conto capitale

1.721.247,21

1.649.116,58

1.591.205,58

4.488.898,47

4.042.767,92

3.964.545,78

72.000,00

76.000,00

80.000,00

4.118.767,92

4.044.545,78

Totale spese finali
Tit. III

Spese per rimborso prestiti

Tit. IV

Spese per servizi per conto terzi
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4.

503.500,00
5.064.398,47

Il prospetto dimostrativo dell’obiettivo da raggiungere del Patto di stabilità per il
triennio 2013/2015 allegato alla presente.

•

Di richiamare la propria deliberazione n. 48 del 13.06.2013 avene ad oggetto “Manovra
correttiva 2013/2015 D.L. 78/2010 – Misure per la stabilizzazione finanziaria e la
competitività.

•

Di dare atto che la spesa del personale, come dimostrato dal responsabile del servizio
finanziario si mantiene al di sotto delle spese del 2012 anche considerando la proiezione delle
spese necessarie per l’assunzione a tempo determinato, per cinque mesi, di un ingegnere
categoria D1 e che la spesa per il personale a tempo determinato non supera il 50% della
spesa del personale a tempo determinato del 2009.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, 7 voti a favore e 4 astenuti ( il
gruppo di minoranza) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/08/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2525 in data 01/08/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 25/07/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

