-

-

il prospetto della destinazione delle sanzioni alle violazioni del CDS (allegato 7) e la relativa deliberazione;
il prospetto attestante l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (allegato 8);
trend del rapporto debito/PIL (allegato n.9);
il prospetto attestante la copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale (allegato 10) con la relativa
deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe;
il riepilogo delle spese socio-assistenziali nel triennio (allegato 11);
il prospetto attestante la copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU (allegato 12);
riepilogo investimenti nel triennio (allegato 13);
il prospetto delle entrate a specifica destinazione (allegato 14);
il prospetto attestante la verifica della coerenza delle previsioni di bilancio al Patto di stabilità interno 2012-2014
(allegato n.15)
il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2010, già approvato con propria delibera n. 6 del 12 maggio 2011, esecutiva,
con l’annessa tabella dei parametri di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti (allegato 16);
l’analisi economico funzionale;
la verifica degli equilibri;
la relazione tecnica al bilancio di previsione;
le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i tributi locali;
il parere FAVOREVOLE dell’organo di revisione;
il Programma triennale dei lavori pubblici ed Elenco annuale dei lavori.

Con successiva votazione e con voto il voto favorevole di n.8 (otto) componenti il Consiglio, n.1(uno) astenuto (Sudu Antonio) e
n.3 (tre) contrari (Scattu Massimialiano, Melis Marco e Deidda Marco) la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Boi Giambeppe

IL SEGRETARIO
F.to Piras Mario

Si attesta che copia del presente verbale viene:
◊

pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna
nel sito istituzionale del Comune(albo pretorio ondine)

Cardedu lì 26 marzo 2012
IL SEGRETARIO
F.to PIRAS
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva il 26/03/2012,
Cardedu lì 26/03/2012
IL SEGRETARIO
F.to PIRAS

COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 06 del

22/03/2012

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2012,

L’ anno DUEMILADODICI il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle
ore 17.35 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in seduta ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
PRES.
ASS
PRES ASS
NOMINATIVI
NOMINATIVI
BOI GIAMBEPPE

X

LOBINA MARCO

X

DEPLANO ALESSANDRO

X

PILIA MARCO

X

DEPAU SALVATORE

X

DEIDDA MARCO

X

LODDO ANTONELLO

X

MELIS MARCO

X

SCUDU SANDRO

X

SCUDU ANTONIO

X

SCATTU MASSIMILIANO

X

CUCCA SIMONE
DEIANA MARIO BRUNO

X
X

PRESENTI N.12 su 13 componenti assegnati
Partecipa alla seduta il Segretario Piras Dr.Mario:

ASSENTI N.1(uno)

Presiede la seduta il Sindaco Boi Giambeppe;
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato la presenza del numero legale dei
componenti e invita i Consiglieri comunali a discutere dell’argomento in oggetto
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione:
 Il responsabile del servizio interessato;
 Il responsabile del servizio finanziario;
ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs.267/2000 hanno espresso il parere favorevole come risulta
dall’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI i regolamenti comunali delle entrate e dei vari tributi locali;
VISTE le vigenti disposizioni in materia di finanza locale;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato differito al 31 marzo 2012 il termine ultimo
per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012;
VISTO lo schema di Bilancio previsione Annuale di 2012, di Bilancio Pluriennale e di Relazione Previsionale e programmatica
2012/2014 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2012, così come disposto dall’articolo 174 del TUEL;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di Elenco Annuale dei lavori approvati dal Consiglio Comunale con delibera
n. 5 del 22 marzo 2012;
VISTE le aliquote e detrazioni IMU deliberati dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 22/03/2012;
VISTE le tariffe TARSU deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 88 del 30 novembre 2011;
VISTE le tariffe dei servizi a domanda individuale deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. 87 del 30 novembre 2011;
VISTO il Programma triennale di fabbisogno di personale e l’elenco annuale delle assunzioni approvati dalla Giunta Comunale con
atto n. 104 del 29 dicembre 2011;
VISTI ed acquisiti sia gli allegati obbligatori di cui all’articolo 172 del TUEL, sia quelli utili alla predisposizione ed alla lettura
del bilancio di previsione;
UDITA la relazione del Sindaco sui criteri seguiti nella compilazione del progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio 2012, in
particolare:
•le entrate sono state previste negli importi minimi;

•i contributi statali sono stati previsti negli importi assegnati per l'anno 2011 al netto delle erogazioni una tantum, del

contributo IVA servizi esternalizzati nonché del trasferimento compensativo per la perdita del gitto ICI relativo
all'abitazione principale. Dall'anno 2013 il contributo statale perequativo è ridotto di un importo pari al maggiore
gettito del tributo Rifiuti e Servizi che finanzia i servizi indivisibili (€ 0,30 a mq), mentre il contributo ordinario è
ridotto del 20% ai sensi del D.L. 78/2010 in conseguenza dell'assoggettamento al Patto di Stabilità Interno;

•il Fondo Unico Regionale è stato prudenzialmente ridotto del 5%;

•non sono stati prudenzialmente previsti i trasferimenti regionali di cui alla L.R. 25/1993 fondi statali;
•è stato previsto il gettito dell'Imposta Municipale Propria nell'importo pari al gettito ICI 2011 maggiorato dal
contributo statale compensativo della perdita dell'ICI sull'abitazione principale;

•dall'anno 2013 è stata prevista la trasformazione della TARSU nel nuovo tributo Rifiufi e Servizi ipotizzando, al

momento, un gettito pari alla TARSU 2011 maggiorato dell'incremento statale di € 0,30 a mq a copertura del costo
dei servizi indivisibili;
•le spese fisse sono state previste negli importi adeguati e non certamente sottostimate nonostante l'incertezza dei
trasferimenti statali e regionali;

•è stato istituito il fondo di svalutazione dei crediti tributari pari al 10% del gettito TARSU;

ACCERTATO che:

•la spesa massima per il personale di cui al Titolo 1°, Intervento 01, rispetta, nel triennio 2012/2014, il corrispondente
parametro di deficitarietà per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti (limite massimo 40% delle entrate
correnti – Parametro 6);
•la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, rispetta, nel triennio 2012/2014, il
corrispondente parametro di deficitarietà (limite massimo 150% delle entrate correnti – Parametro 7);
•è stato rispettato il corretto utilizzo delle entrate a specifica destinazione così come disposto dall’articolo 195 del
TUEL;

•il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, approvato con propria delibera n. 6 del 12 maggio 2011, esecutiva, si è
chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.298.280,75;
•i servizi a domanda individuale realizzeranno una copertura tariffaria del 37,16% (soli proventi utenza);

•il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU ha una copertura tariffaria stimata, nel triennio 2011/2013, del

89,09%;
 non è stata deliberata l’aliquota aggiuntiva dell’addizionale comunale IRPEF;
 questa Amministrazione non ha optato per la trasformazione in canone della TOSAP e dell’imposta comunale sulla
pubblicità;
 non sono stati calcolati, poiché facoltativi, gli ammortamenti finanziari;
 non sono stati predisposti PEEP o PIP così come risulta dall’allegata dichiarazione dell’ufficio tecnico comunale;
 il 10% dei proventi delle concessioni edilizie sono destinati alla realizzazione di opere parrocchiali nel rispetto di
quanto disposto dalla normativa regionale, mentre lo 0,0% finanzia le spese correnti;
 le spese correnti sono state previste nell’importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici servizi, e le spese
d’investimento coerenti con i programmi dell’Amministrazione;
 le indennità degli amministratori comunali sono state determinate in conformità alla Legge n.265/1999 e nel rispetto
delle riduzioni previste dalla normativa vigente;
 non è stata prevista l'accensione di nuovi mutui passivi;
PRESO ATTO che, sulla base della nuova disciplina del patto di stabilità:
 a decorrere dal 01/01/2013 saranno assoggettati al patto tutti i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti;
 per il triennio 2012/2014 deve essere garantito un saldo finanziario di competenza mista, rispettivamente, al 15,6%
(2012) e al 15,4% (2013-2014) calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2006-2008, al netto dei tagli
dei trasferimenti erariali;
 vengono introdotti criteri di virtuosità finalizzati a differenziare il concorso alla manovra degli enti locali;
ACCERTATO che questo ente, avendo una popolazione superiore ai 1.000 abitanti, sarà assoggetta al patto di stabilità con
decorrenza 01/01/2013;

ATTESO che, sulla base della nuova disciplina, il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno
per il triennio 2012-2014 è pari a:
 Anno 2012 (non soggetti al patto)
 Anno 2013 € 208.259,31
 Anno 2014 € 208.049,60
VISTO il prospetto redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 18, della Legge n.183/2011, allegato alla presente deliberazione, dal
quale emerge che le previsioni di competenza del bilancio di previsione 2012 e del pluriennale 2012-2014 sono in linea con gli obiettivi
posti dal patto di stabilità interno;
PRESO ATTO inoltre che, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, l'articolo 204 del
TUEL, da ultimo modificato dalla Legge n.183/2011, fissa per il triennio 2012-2014 i seguenti limiti alla capacità di indebitamento:
Oggetto

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Limite capacità di indebitamento

8,00%

6,00%

4,00%

Valore ente

0,64%

0,51%

0,37%

RILEVATO che i citati documenti programmatori sono stati redatti nel rispetto dei principi contabili;
ACQUISITI tutti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del TUEL;
VISTO il parere FAVOREVOLE del revisore unico dei conti Dr. Mario Usai;
Sentita la relazione del Sindaco;
Sentita la discussione;
Con voto il voto favorevole di n.8 (otto) componenti il Consiglio, n.1(uno) astenuto (Scudu Antonio) e n.3 (tre) contrari (Scattu
Massimialiano, Melis Marco e Deidda Marco)

DELIBERA
Di approvare il Bilancio Annuale di previsione 2012 nelle risultanze di seguito indicate:
ENTRATE
TITOLI
1 – Entrate tributarie
2 – Contributi e trasferimenti correnti

SPESE
IMPORTO

TITOLI

€ 476.550,68 1 – Spese correnti
€ 1.052.880,00 2 – Spese in conto capitale

3 – Entrate extratributarie

€ 136.478,83 3 – Spese per rimborso di prestiti

4 – Alienazioni e trasferimenti di capitale

€ 216.059,31 4 – Spese per servizi per conto di terzi

5 – Entrate da accensioni di prestiti
6 – Servizi per conto di terzi
TOTALI

IMPORTO
€ 1.623.257,02
€ 216.059,31
€ 42.652,49
€ 404.500,00

€ 0,00
€ 404.500,00
€ 2.286.468,82

TOTALI

€ 2.286.468,82

Di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2012/2014;
Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2012/2014;
Di approvare, altresì, i seguenti allegati:
la certificazione attestante l’assenza di PEEP e PIP (allegato n.1);
il prospetto delle indennità spettanti agli amministratori comunali ed ai componenti le commissioni comunali (allegato 2);
il piano dei mutui in ammortamento (allegato 3);
il prospetto delle spese per il personale (allegato 4) con la relativa delibera della Giunta Comunale concernente
l’approvazione del Programma triennale del fabbisogno di personale e l’elenco annuale delle assunzioni;
la quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2012 (allegato 5);
il prospetto dei servizi rilevanti ai fini IVA (allegato n.6);
il prospetto della destinazione delle sanzioni alle violazioni del CDS (allegato 7) e la relativa deliberazione;
il prospetto attestante l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (allegato 8);
trend del rapporto debito/PIL (allegato n.9);

