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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 46 del 31/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

Originale
L’anno 2013 addì 31 del mese di Luglio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. GOLOSIO Francesco, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

NO

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

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 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;
VISTA la legge n. 64 del 6 giugno 2013 con la quale 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’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
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;
VISTO il Decreto Legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che
ha istituito un nuovo prelievo destinato a sostituire dal 2013, la TARSU e la TIA, introducendo con il comma
1 dell’art. 14 il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) a decorrere dal 1° Gennaio 2013;
DATO ATTO che il comma 35 del succitato art 14 stabilisce che il versamento del tributo è effettuato
esclusivamente al Comune in quattro rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando
la facoltà del Comune stesso di variare sia il numero delle rate che le relative scadenze;
CONSIDERATO che il medesimo comma 35 dell’art. 14 stabilisce che, per l’anno 2013 il termine di
versamento della prima rata è posticipato ad Aprile, e che, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi
dell’art. 23 e 29 dell’art 14, l’importo delle rate corrispondenti, è determinato in acconto commisurandolo
all’importo versato nell’anno precedente a titolo di TARSU;
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VISTO l’art. 1/bis del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, introdotto dalla Legge di conversione n. 11 del 01
febbraio 2013, che ha previsto l’ulteriore posticipazione per il versamento della prima rata della TARES a
luglio, anziché ad aprile;
DATO ATTO che il D.L. 35/2013 al comma 2 dell’art. 10, ha stabilito che, per il solo anno 2013, in materia
di TARES , in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011, le scadenze ed il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata,
anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima del versamento;
ATTESO che ai fini del versamento delle prime rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata
dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per
il pagamento della TARSU; tali pagamenti verranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013 calcolata in base alle nuove tariffe e al regolamento per
l’applicazione del tributo stesso, che verranno approvati dal Consiglio Comunale ;
RICHIAMATO l’art.1, comma 169 della legge n. 296/2006, nel capoverso in cui dispone che in caso di
mancata deliberazione entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
DATO ATTO CHE per quanto riguarda le aliquota della imposta municipale unica (IMU) le stesse sono
state approvate con la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 04/04/2013;
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;
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 30% del costo
unitario del pasto fornito, giusta comunicazione del responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali
del 25 luglio 2013;
DATO ATTO CHE per il Servizio Mensa della Scuola Statale dell’Infanzia il costo dei buoni pasto, per
l’anno scolastico 2013/2014, è stato confermato nei valori stabiliti per il trascorso A.S. 2012/2013;
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. 33 del 24/06/2013 mediante 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 4 aprile 2013;
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;
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;
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,

DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013;
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2. di approvare e allegare allo schema di bilancio annuale di previsione i seguenti atti:
 la relazione previsionale e programmatica 2013-2015;
 lo schema del bilancio pluriennale 2013-2015;
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

GOLOSIO Francesco

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 05/08/2013 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 31/07/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

