
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI QUARTUCCIU

Numero 32 del 05/07/2013

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015.

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 
19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPULGA LAURA

PLEDDA VALERIA

PSECCI GIOVANNI

PMEREU CRISTIAN

AMAXIA GIAMPAOLO

PPADERI FRANCO GIORGIO

PMURRU SIMONE

PCORONA GIOVANNI

PCATTE ANDREINA

PPALA ELISABETTA

PSCHIRRU CARLO

AAMBU RITA

PMELONI ANTONIO

PCAREDDA WALTER

PMURRU CARLO

PMASCIA GIORGIO

PMARTINGANO BRUNO F.

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.



   

 

I lavori sono sospesi dalle ore 19.05 alle ore 19.25; 
Alla ripresa dei lavori risultano: 
PRESENTI 15 
ASSENTI 2 (Consiglieri: Giampaolo Maxia e Ambu Rita) 
 
Il Consiglio comunale, su richiesta del Consigliere Bruno Flavio Martingano, prima di iniziare la 
trattazione del punto all’ordine del giorno, osserva un minuto di silenzio nei confronti della persona 
che si è tolta la vita nella frazione di Sant’Isidoro. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli enti locali deliberano, 
entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli allegati e alla 
relazione dell’organo di revisione, al Consiglio comunale per la sua approvazione; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha differito al 30 
giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e il decreto 
legge 35/2013 convertito dalla legge 06/06/2013, n. 64, che ha ulteriormente differito tale termine 
al 30 settembre 2013; 
 
VISTI: 

• l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il 
patto di stabilità interno per gli anni 2012 e successivi; 

• l’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 
2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica; 

• l’articolo 28, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, 201 recante “disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” con il quale viene disposta una 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai 
comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro, taglio destinato a tutti i comuni 
in misura proporzionale al gettito IMU e non neutralizzato ai fini del patto; 

• l’articolo 16, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di stabilità 
2013, con il quale è stata da ultimo disposta una riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna 
di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per il 2013, di 2.500 milioni per il 2015 e di 2.600 
milioni a decorrere dal 2016. Tale riduzione è applicata “in maniera selettiva tenendo conto 
degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della 
procedura per la determinazione dei fabbisogni standard”. In mancanza verrà applicata in 
misura proporzionale alle spese per consumi intermedi registrati da ciascun comune; 

 
DATO ATTO che il rendiconto dell’esercizio 2011 è stato approvato con atto del commissario 
straordinario n. 30 del 18 maggio 2012, il rendiconto dell’esercizio 2012 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 20 del 29 maggio 2013, alle cui deliberazioni si rimanda; 
 
RICHIAMATE: 

- Le deliberazioni della giunta comunale: 
• n. 76 del 6 giugno 2013 con cui sono state modificate le tariffe relative alle concessioni e 

autorizzazioni cimiteriali; 
• n. 78 del 6 giugno 2013 di conferma delle tariffe relative al servizio di auto spurgo; 



   

 

• n. 81 del 6 giugno 2013 con cui è stato approvato il riparto dei proventi contravenzionali ex 
art. 208 C.d.s,; 

• n. 87 del 6 giugno 2013 con cui è stato approvato il riparto del fondo indistinto R.A.S. 2013; 
• n. 88 del 6 giugno 2013 con cui è stato approvato il piano dei flussi di cassa di parte 

capitale per il triennio 2013-2015; 
• n. 89 del 6 giugno 2013 con cui è stato approvato il piano della razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili di uso abitativo e 
di servizio per il triennio 2013-2015; 

• n. 101 del 27.06.2013 avente ad oggetto: “Approvazione Programma triennale e annuale 
del fabbisogno del personale per gli anni 2013-2015”; 

- Le deliberazioni del Consiglio comunale propedeutiche all’approvazione della presente: 
• n. 27 del 03.07.2013 relativa all’approvazione del  “Programma triennale delle opere 

pubbliche per il triennio 2013-2015 e l’elenco annuale 2013”; 
• n. 26 del 02.07.2013  relativa all’approvazione del  “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari per l’esercizio 2013 ex art. 58 del decreto legge n. 112/2008”; 
• n. 25 del 02.07.2013 relativa alla “Verifica della qualità di aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in 
diritto di superficie”; 

• n. 24 del 02.07.2013 relativa all’approvazione del  “Programma per l’affidamento degli 
incarichi di collaborazione per l’anno 2013 ex art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 
244”; 

• n. 28 del 04.07.2013 relativa all’approvazione del “Piano finanziario dei servizi di igiene 
urbana e servizi accessori finalizzato all’istituzione della Tares per l’anno 2013”; 

• n. 29 del 04.07.2013 relativa all’approvazione del “Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)”; 

• n. 30 del 04.07.2013 relativa all’approvazione  delle “Tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (Tares)”; 

• n. 31 del 04.07.2013 relativa alla  “Rateizzazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(Tares)”. 

 
DATO ATTO che restano invariate le aliquote e le tariffe delle seguenti entrate tributarie e 
patrimoniali: 

• imposta municipale unica (IMU); 
• imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
• addizionale comunale all’I.R.P.E.F.; 
• canone occupazione spazi e aree pubbliche; 
• servizio di mensa scolastica; 
• servizio scuolabus; 
• utilizzo impianti sportivi; 

 
VISTI lo schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 (allegato 1), lo schema del 
bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 (allegato 2), la relazione previsionale e 
programmatica (allegato 5) approvati con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 6 giugno 
2013, regolarmente esecutiva, i quali si allegano al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento 
della finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità interno; 
 
VISTI i seguenti ulteriori atti: 

• Relazione tecnica al bilancio di previsione 2013 (allegato 6); 
• Parere reso dal responsabile del servizio finanziario ex art. 153 del Tuel (allegato 4); 



   

 

• Prospetto dimostrativo del rispetto previsionale del patto di stabilità interno per il triennio 
2013-2015 (allegato 3); 

 
VISTA la comunicazione, a firma del responsabile del settore risorse finanziarie, notificata ai 
consiglieri in data 11 giugno, di deposito dello schema del bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2013, dello schema del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015, della relazione 
previsionale e programmatica e degli ulteriori allegati approvati con deliberazione della giunta 
comunale n. 90 del 6 giugno 2013; 
 
DATO ATTO che il Comune di Quartucciu non rientra tra gli enti strutturalmente deficitari, come 
risulta dal certificato dei parametri di deficitarietà allegato al conto consuntivo dell’esercizio 2012, 
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29 maggio 2013; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo di competenza mista, posto a questo Ente in applicazione della 
richiamata normativa disciplinante il patto di stabilità interno, è pari per ogni annualità del triennio 
2013-2015 a 872.000,00 euro, così come risulta dal prospetto di calcolo trasmesso al ministero 
dell’economia e delle finanze; 
 
VISTO il già richiamato prospetto relativo al rispetto previsionale del patto di stabilità dal quale 
risulta che le previsioni di bilancio per il periodo 2013-2015 sono coerenti con l’obiettivo del saldo 
finanziario di competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto; 
 
DATO ATTO che per il triennio 2013 – 2015 non è previsto il ricorso alla contrazione di mutui per il 
finanziamento delle spese di investimento; 
 
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 56 della legge n. 244/2007 che impone agli enti locali di fissare 
con il bilancio di previsione il limite massimo di spesa per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione; 
 
TENUTO CONTO che l’articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95/2012 impone agli enti locali, 
a decorrere dall’esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione crediti pari al 25% 
dell’ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e II aventi anzianità superiore a 5 anni; 
 
DATO ATTO che gli ultimi bilanci approvati dei seguenti organismi partecipati: A.T.O. Sardegna, 
Abbanoa S.p.a, Parco regionale del Molentargius, consorzio C.A.T.A.I.S., sono stati allegati alla 
deliberazione consiliare n. 20 del 29 maggio 2013, con la quale si è approvato il conto consuntivo 
per l’esercizio 2012 e, pertanto, ad essa si rimanda; 
 
VISTO il parere sulla proposta di bilancio di previsione 2013 reso dal revisore dei conti in data 20 
giugno  2013, (Verbale n. 8) acquisito in data 21.06.2013, prot. 9892, (allegato 7), messo a 
disposizione dei Consiglieri con nota del responsabile del servizio finanziario notifica in pari data; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e  153, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/00; 
 
RILEVATO che: 

- I Consiglieri Giorgio Mascia e Carlo Murru hanno presentato in data 01.07.2013 i seguenti 
emendamenti: 

• Emendamento n. 1 (Prot. 10291); 
• Emendamento n. 2 (Prot. 10292); 

- Il Responsabile del settore finanziario ha espresso in data 01.07.2013 parere sfavorevole 
su entrambi gli emendamenti; 



   

 

- Il Revisore dei Conti in data 01.07.2013 (verbale n. 14), ha espressa parere sfavorevole su 
entrambi gli emendamenti; 

- Ia Giunta comunale, con atto n. 102 del 02.07.2013, ha proposto al Consiglio il rigetto dei 
suddetti emendamenti; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore Giovanni Secci, 
come riportata nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Alle ore 20.00 entra l’Assessore Giampaolo Maxia; 
PRESENTI 16 
ASSENTI 1 (Consigliera Rita Ambu); 
 
UDITI gli interventi degli Assessori Cristian Mereu, Valeria Ledda, e Giampaolo Maxia e gli 
interventi dei Consiglieri: Walter Caredda, Carlo Murru, Antonio Meloni, Andreina Catte, Bruno 
Flavio Martingano e Elisabetta Pala come riportati nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: Giorgio Mascia, Carlo Schirru, Carlo Murru e Bruno 
Flavio Martingano come riportate nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Conclusa la fase delle dichiarazioni di voto si passa alla votazione degli emendamenti; 
 
La Sindaca chiede al Consiglio di esprimersi sull’emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri 
Giorgio Mascia e Carlo Murru; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti contrari 11 e favorevoli 5 (Consiglieri: Meloni Antonio, Caredda Walter, Martingano Bruno 
Flavio, Mascia Giorgio e Murru Carlo) espressi per alzata di mano, respinge l’emendamento n. 1; 
 
La Sindaca chiede al Consiglio di esprimersi sull’emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri 
Giorgio Mascia e Carlo Murru; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti contrari 11, favorevoli 4 (Consiglieri: Meloni Antonio, Caredda Walter, Mascia Giorgio e 
Murru Carlo) e astenuti 1 (Consigliere Martingano Bruno Flavio) espressi per alzata di mano, 
respinge l’emendamento n. 2; 
 
Si procede quindi con la votazione del punto all’ordine del giorno; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli 11 e contrari 5 (Consiglieri: Meloni Antonio, Caredda Walter, Martingano Bruno 
Flavio, Mascia Giorgio e Murru Carlo) espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi s’intendono integralmente riportati, 



   

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, il bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2013 (allegato 1), la relazione previsionale e programmatica 
(allegato 5) ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 (allegato 2), così come 
risultano dagli allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 

2. Di dare atto che il bilancio di previsione per l’anno 2013, redatto secondo i principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di risanamento 
della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti risultanze 
finali: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISONE 2013 
Tit Descrizione Competenz

a 
Tit. Descrizione Competenz

a 
I Entrate tributarie 4.461.500,0

0 
I Spese correnti 10.499.423,1

8 
II Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

5.792.944,3
9 
 
 
 
 

II Spese in conto capitale 1.075.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Entrate extratributarie 555.555,84 
IV Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti 
di capitale e da riscossione 
di crediti 

 
770.000,00 

 

ENTRATE FINALI 11.580.000,
23 

SPESE FINALI 11.574.923,1
8 

V Entrate derivanti da 
accensione di prestiti 

 
0,00 

III Spese per rimborso di 
prestiti 

5.077,05 

VI Entrate da servizi per conto 
di terzi 

1.213.329,1
4 

IV Spese per servizi per 
conto di terzi 

1.213.329,14 

TOTALE 12.793.329,
37 

TOTALE 12.793.329,3
7 

Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 
TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
12.793.329,

37 
TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
12.793.329,3

7 
 
ed i relativi risultati differenziali: 

RISULTATI DIFFERENZIALI Competen
za 

NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-
finanziario 

 *La differenza di  
 
è finanziata con: 
 
1) Quote di oneri di 
urbanizzazione (____%) 
 
2) Mutui per debiti fuori bilancio  
 
3) Avanzo di amministrazione 
per debiti fuori bilancio 
 

305.500,00 

 Entrate titolo I-II-III                              
(+) 

10.810.000
,23 

 Spese correnti                                         
(-) 

10.499.423
,18 

 
 Differenza 310.577,05  
 Quote di capitali di amm.to 

mutui          (-) 
 

5.077,05 
 Differenza* 305.500,00  
   



   

 

B) Equilibrio finale 11.580.000
,23 

4) entrate correnti destinate a 
investimenti  

 
 
305.500,00  Entrate finali (av.+titoli 

I+II+III+IV)    (+) 
 

 Spese finali (disav.+titoli I+II)               
(-) 

11.574.923
,18 

                     da finanziare                 
(-)  
Saldo netto 
                    da impiegare               
(+) 

 
 

5.077,05 

 
3. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che 

le previsioni di bilancio degli esercizi 2013-2015 sono coerenti con l’obiettivo del saldo 
finanziario previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dal prospetto 
allegato; 

4. Di fissare in 50.000,00 euro il limite massimo di spesa per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione per l’anno 2013, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese 
per : 

• incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel 
programma triennale delle OO.PP. approvato dal consiglio comunale; 

• incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 
• incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul 

bilancio dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale per la Puglia n. 
7 del 29 aprile 2008). 

5. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 
sensi dell’articolo 216, comma 1 del d. lgs. n. 26772000. 

 
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione di cui favorevoli 11 e 
contrari 5 (Consiglieri: Meloni Antonio, Caredda Walter, Martingano Bruno Flavio, Mascia Giorgio e 
Murru Carlo) espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. LGs. 18.08.2000, n. 267.  



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE

Data   26/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   26/06/2013

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data  

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000

Esprime parere : 

Deliberazione del Consiglio n. 32 del 05/07/2013



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LAURA PULGA F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/07/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/07/2013 al 27/07/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/07/2013 per: 

X

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Il SEGRETARIO GENERALE

Quartucciu, 12/07/2013

Quartucciu, 12/07/2013

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quartucciu, li 12-07-2013

Deliberazione del Consiglio n. 32 del 05/07/2013


