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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 33 del 08/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO
L’ESERCIZIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI .

DI

PREVISIONE

PER

Originale
L’anno 2015 addì 8 del mese di Luglio alle ore 16.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

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 la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Titolo II del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativo a Programmazione e Bilanci ed in
particolare l’art. 151 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;
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 il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 mediante il quale è stato
ulteriormente differito al 31 Luglio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
degli Enti Locali, precedentemente stabilito al 31 marzo 2015 (Decreto Ministro dell’Interno del 30
Dicembre 2014)…;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/04/2015 con la quale si è provveduto
ad approvare lo Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 - 2017 e l’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2015;
VISTA la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 33 del 24/06/2013 con la quale sono state
determinate le tariffe cimiteriali ai sensi dell’art. 71 del Regolamento di polizia mortuaria approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04 aprile 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/03/2014 mediante la quale è stato
adeguato il costo delle aree comunali del P.I.P. e del P.E.E.P. di BOELI e S’EREDADU per l’anno
2014;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n 12 del 05/03/2014 con la quale viene adeguato 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./TASI;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24/03/2014 con la quale sono state
adeguate le tariffe dei contributi sugli oneri di urbanizzazione per l’anno 2014;
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;

DATO ATTO che rimangono confermati nelle misure già in vigore per l’anno 2013:
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. le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) determinate con
deliberazione consiliare n. 9 del 13/03/1995;
3. 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;
PRESO ATTO che il rendiconto per l’esercizio 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 08 del 28/04/2014;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e relativi allegati, predisposti dal
Servizio Finanziario in collaborazione con i Responsabili dei Servizi nel rispetto delle direttive
impartite dalla Giunta Comunale;
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 e successive modifiche ed
integrazioni: 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;

VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
CON voti unanimi, espressi in forma palese,
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DELIBERA
1. DI approvare l’allegato schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;
2. DI approvare e allegare allo schema di bilancio annuale di previsione i seguenti atti ed i relativi
allegati;
3. 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;
4. DI dare atto che copia degli schemi degli atti contabili di cui trattasi verrà depositata a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare, i quali, a norma dell'art. 21 del vigente
Regolamento di contabilità, potranno presentare eventuali emendamenti, entro venti giorni dalla
data di approvazione da parte della Giunta, dello schema di Bilancio e dei suoi allegati;
5. 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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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmine Pirisi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/07/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 08/07/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

