COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 del 24/09/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ESERCIZIO 2013 E
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015.

Originale
L’anno 2013 addì 24 del mese di Settembre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

NO

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

NO

9

MERCURIU Franca

NO

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

SI

12

MELONI Giuseppe

SI

13

PUGGIONI Pietro

SI

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Invita l’Assessore al Bilancio Melis Agostino, il quale presenta il bilancio dando lettura di un documento,
come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Su invito del Presidente, interviene poi il responsabile del servizio finanziario, Rag. Pirisi C., il quale presenta
il bilancio da un punto di vista tecnico, rimarcando le difficoltà evidenti di un bilancio il cui termine di
approvazione è slittato a novembre e che, ancora oggi non può essere considerato veritiero per l’incertezza sui
trasferimenti statali; lo stesso evidenzia poi le problematiche legate al patto di stabilità che di fatto hanno
bloccato l’attività burocratica dell’ente;
Chiede poi la parola il cons. Puggioni, rappresentante del gruppo di minoranza, che chiede al presidente di
fornire risposte a due quesiti posti in altra seduta dal capogruppo Barone : la prima sull’installazione di un
nuovo autonomo contatore del museo delle maschere rispetto a quello della biblioteca; la seconda sulla
situazione relativa al rimborso di circa € 350.000,00 che la Regione Sardegna dovrebbe effettuare in merito
alla pratica della struttura ricettiva di San Cosimo.
Il Presidente sul primo quesito precisa che l’installazione dei due contatori avrebbe sicuramente un costo
eccessivo per l’Amministrazione rispetto ai costi sostenuti attualmente, per cui non varrebbe la pena di
effettuare l’intervento; invita comunque il cons. Puggioni ad affrontare l’argomento con il responsabile del
servizio tecnico, che conosce la problematica e può fornire esaurienti delucidazioni in merito; per il secondo
quesito il Presidente presenta un excursus a partire dal periodo di avvio della procedura relativa al centro di
San Cosimo, ossia da quando in Consiglio Comunale nel lontano 1985 si deliberò in merito; in quella seduta
l’attuale Sindaco, allora consigliere, e il cons. Mulargiu, manifestarono il loro dissenso per l’intervento, ma
prevalse la tesi di realizzare l’opera in quanto finanziata dalla Regione Sardegna; espone tutte le problematiche
succedutesi nel tempo, dall’impresa siciliana scappata via con i fondi dell’anticipazione, poi recuperati a
seguito di peripezie varie tramite l’agenzia di assicurazioni, alla recente procedura del 2009 di affidamento in
concessione della struttura; precisa che la Regione Sardegna, lungi dal rimborsare quanto dovuto al Comune,
intende riavere indietro i fondi concessi al Comune per la realizzazione dell’opera, pur avendo
l’Amministrazione effettuato quanto previsto a suo carico per l’affidamento in concessione della struttura. Fa
presente che l’Amministrazione non spenderà altri fondi per la struttura e che, in ogni caso, si opporrà
fermamente ad un eventuale azione di recupero dei fondi da parte della Regione.Invita infine i consiglieri a
prendere in considerazione le problematiche gravissime che devono affrontare i cittadini a seguito dei tagli e
restrizioni effettuati dal Governo, tralasciando di polemizzare su procedure che dovrebbero essere considerate
come ordinarie per gli uffici comunali.
Il consigliere Puggioni si dichiara pienamente soddisfatto delle delucidazioni fornite dal Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Titolo II del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativo a Programmazione e Bilanci ed in particolare l’art.
51 il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
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VISTO l’art. 174 del suddetto D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che lo schema del bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questi presentati all’Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’Organo di Revisione;
VISTO l’art. 21 del Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15
del 27/04/1998, che disciplina il procedimento di approvazione del bilancio e dei relativi allegati;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e
lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 predisposti dal Servizio Finanziario in
collaborazione con i Responsabili dei Servizi nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
PRESO ATTO CHE il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato
prorogato al 30 novembre 2013, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del D.L. 31.08.2013 n. 102;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09/05/2012 relativa alla determinazione delle tariffe
sulla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l’anno 2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 04.04.2013 inerente l’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU
per l’anno 2013;
DATO ATTO che rimangono confermati nelle misure già in vigore per l’anno 2012:
1. le tariffe del costo di riproduzione per il rilascio delle copie di atti non conformizzati, stabilite con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/04/1994;
2. i diritti di segreteria in materia di edilizia ed urbanistica stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale
n.8 del 16/03/2005;
3. le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) determinate con deliberazione
consiliare n. 9 del 13/03/1995;
5. le aliquote dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, stabilite con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 14/01/2000;
6. i prezzi di concessione dei loculi e delle aree cimiteriali stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.
33 del 24.06.2013;
DATO ATTO CHE la percentuale di copertura del servizio mensa scolastica scuola primaria per l’anno
scolastico 2013 – 2014 (servizio a domanda individuale) è stato quantificato nella misura del 62,5% del costo
unitario del pasto fornito;
DATO ATTO CHE per il Servizio Mensa della Scuola Statale dell’Infanzia per l’anno scolastico 2013 –
2014 il costo dei buoni pasto è stato determinato nella misura del 37% del costo del servizio;
DATO ATTO che il prezzo di cessione delle aree:
• piano di zona edilizia economica popolare (PEEP) “S’Eredadu” e “Boeli” stabilito con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 22 del 25/03/1999 e modificato in base agli adeguamenti ISTAT con la deliberazione
della Giunta Comunale 27 del 07/05/2012;
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• piano insediamenti produttivi (PIP), stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
28/02/1997 e modificato in base agli adeguamenti ISTAT con la deliberazione della Giunta Comunale n° 27
del 07/05/2012;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n 28 del 07/05/2012 con la quale viene determinato il più probabile
valore di mercato delle aree ricadenti all’interno del centro urbano e potenzialmente edificabili ai fini del
calcolo dell’I.M.U.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2012 relativa alla determinazione delle tariffe
per i servizi a domanda individuale erogati dal servizio socio-assistenziale;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- GC n. 29 del 29.05.2013 “Adozione programma triennale opere pubbliche 2013/2015 ed annuale 2013”
pubblicata nell’albo pretorio on line del sito istituzionale dell’ente in data 31.05.2013;
- GC n. 45 del 31.07.2013 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
al Codice della strada. Art. 208, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Esercizio finanziario 2013;
- GC n. 46 del 31.07.2013 “Approvazione schema di bilancio di previsione 2013 e relativi allegati;
PRESO ATTO che il rendiconto per l’esercizio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 11 del 03.05.2013;
DATO ATTO:
- che, nella predisposizione dello schema di bilancio, sono stati osservati i principi fondamentali definiti
dall'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: competenza, unità, annualità, universalità,
integrità, veridicità, attendibilità e del pareggio economico finanziario;
VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. N. 326 del 3 agosto 1998, recante lo schema obbligatorio di Relazione Previsionale e
Programmatica;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, dr.ssa Anna Cicalò, sulla proposta del
bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2014;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sulla proposta del Presidente di approvazione del bilancio hanno espresso il proprio voto
favorevole n. 6 consiglieri di maggioranza e il voto contrario n. 3 consiglieri di minoranza;
DELIBERA
di approvare l’allegato schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013;
di approvare e allegare allo schema di bilancio annuale di previsione i seguenti atti:
- la relazione previsionale e programmatica 2013-2015;
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- lo schema del bilancio pluriennale 2013-2015;
di dare atto che viene rispettato il pareggio di Bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio economico
previste dall'art. 162 comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 04/10/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal04/10/2013fino al 19/10/2013 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

