
Comune di Sant’Antioco  

Provincia di Carbonia Iglesias 

_________________________________________ 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 27 del  15/07/2014  
 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-

2016 - 

 

          Copia Conforme 

 

 

 L’anno 2014 addì 15 del mese di Luglio convocato per le ore 17.00, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 
Corongiu Mario SI Massa Marco SI 

Melis Massimo SI Locci Giovanni SI 

Garau Paolo Franco SI Cossu Giovanni Paolo SI 

Piredda Mariella SI Fois Mariano SI 

Renna Pasquale SI Avellino Renato SI 

Ibba Daniela SI Massa Salvatore SI 

Cammilleri Giovanni SI   

Serrenti Roberta NO   

Cabras Luca SI   

Lecca Valerio NO   

Locci Stefano SI   

 

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2 

 

 

Assiste il Segretario  Generale Dr.ssa  Morittu Adriana  

 

Il Presidente Corongiu Mario constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena 

validità della riunione, dichiara, aperta la seduta assumendone la presidenza; 

 

La Seduta è Pubblica 

 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione 

informatica (registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma 

digitale, della registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta. 
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IL PRESIDENTE 
 

 

Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “APPROVAZIONE 

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 -” e invita il Consigliere 

delegato ad illustrarlo.- 

 

Dopo l’illustrazione del Consigliere Delegato – Stefano Locci, il Presidente dichiara aperta la 

discussione alla quale intervengono: Massimo Melis, Mariella Piredda, Mariano Fois, Salvatore 

Massa, il Sindaco, il Responsabile Servizio Finanze, Giovanni P. Cossu, Giovanni Locci, Renato 

Avellino e, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa  la discussione e 

pone in votazione la proposta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione n° 45 del 25/06/2014 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 -”, 

presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

 Accertato che la stessa risulta regolarmente corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgvo 

n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174; 

 

 Sentita la discussione che precede; 

 

 Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente in seduta del 

01/07/2014 

 

 Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

 Proceduto a votazione fra i 15  consiglieri presenti  e votanti che dà il seguente risultato: 

 

Favorevoli:  10  

Contrari:    5 (Cossu – Locci G. – Avellino – Fois – Massa S.) 

Astenuti    /   
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D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del 

D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Considerata: l’urgenza, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con 

separata votazione palesemente espressa dai 15 consiglieri presenti  e votanti che dà il seguente 

risultato: 

 

Favorevoli:  10  

Contrari:    5 (Cossu – Locci G. – Avellino – Fois – Massa S.) 

Astenuti    /   

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Area 1 - Servizio Finanze 

 

Servizio Ragioneria 

 

Proposta di Delibera di di Consiglio Comunale n° 45 del 25/06/2014  

del Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

            VISTO l’art.162, del T.U. N°267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità. 

  

 VISTO l’art. 170, comma 1 del citato T.U. N°267/2000 il quale  stabilisce che gli enti locali 

allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra 

un periodo pari a quello del bilancio pluriennale; 

 

 VISTO l’art. 171, comma 1 del citato T.U. N°267/2000 il quale  stabilisce che gli enti locali 

allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a 

quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 

 VISTO l’art. 161, del citato T.U. N°267/2000 il quale  stabilisce che gli enti locali sono tenuti 

a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto; 

 

VISTO l’art. 172,  del citato T.U. N°267/2000 il quale  stabilisce che al bilancio di previsione 

sono allegati i seguenti documenti : 

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione;  

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 

agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 

stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato; 

c) il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari,  ai sensi dell’art. 58, 1° comma,  del 

Decreto Legge N. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge N. 133 del 6/08/2008; 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014 - RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016 - 
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d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi; 

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; 

             VISTA la Legge Stabilità 2014 (comma 639 della L. 147/2013) con la quale è stata istituita l’ 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) la quale si basa su due presupposti:  

- il possesso di immobili collegato alla loro natura e  

- l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali.  

 

L’UIC è composta:  

- dall’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con alcune esclusioni;  

- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall’utilizzatore 

dell’immobile;  

- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

 

VISTE pertanto:   

 

- La delibera G.M.  N° 96 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato lo schema di 

Bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2014 nonché gli schemi della Relazione 

Previsionale e Programmatica e del Bilancio di Previsione Pluriennale, predisposti per il triennio 

2014/2016; 

- La delibera C.C. N° 17 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il Rendiconto di   

Gestione per l’anno 2013, regolarmente esecutivo; 

- La delibera G.M.  N° 106 del 10/06/2014 con la quale si propone al C.C. la misura delle 

aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale propria) per l’anno 2014, ai sensi degli articoli 8 e 9 

del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 nonché del comma 677 dell’art. 1 della 

Legge N. 147/2013; 

 

- La delibera G.M.  N° 105 del 10/06/2014 con la quale si propone al C.C. la misura delle 

aliquote della componente TASI (Tassa Servizi Indivisibili) per l’anno 2014, ai sensi dei commi da 

669 a 681 dell’art.1 della Legge N. 147 de 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 

 - La delibera G.M.  N° 101 del 10/06/2014 con la quale si propone al C.C. il “Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari” ai sensi del dell’art. 58,  1° comma , del Decreto Legge N. 

112 del 25/06/2008, convertito con Legge N. 133 del 6/08/2008; 
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- La delibera G.M.  N°  104 del 10/06/2014 con la quale  si è provveduto a confermare, per 

l’anno 2014,  la vigente aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF; 

 

- La delibera G.M.  N° 100 del 10/06/2014 con la quale  si è provveduto a confermare, per 

l’anno 2014, le vigenti tariffe TOSAP; 

 

- La delibera G.M.  N° 99 del 10/06/2014 con la quale  si è provveduto a stabilire le 

esenzioni TOSAP per i passi carrabili per l’anno 2014; 

 

- La delibera G.M.  N° 98 del 10/06/2014 con la quale  si è provveduto a stabilire le 

esenzioni TOSAP, per i ponteggi nel Centro Matrice, ai sensi del Capo 2° artt. Dal 38 al 57 del D. 

Lg.vo N. 507/93  per l’anno 2014; 

 

- La delibera G.M.  N° 103 del 10/06/2014 con la quale  si è provveduto a confermare, per 

l’anno 2014, le vigenti tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità; 

 

- La delibera G.M.  N° 102 del 10/06/2014 con la quale  si è provveduto a confermare, per 

l’anno 2014, le vigenti tariffe delle pubbliche affissioni; 

 

- La delibera G.M.  N° 107 del 10/06/2014 con la quale si è provveduto ad individuare i 

servizi a domanda individuale per l’anno 2014 e a determinare la percentuale di copertura dei  

costi complessivi con le relative entrate, previste nella misura complessiva del 67,79%;  

 

- La delibera G.M.  N° 97 del 10/06/2014 con la quale si è provveduto alla verifica delle 

quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie che potranno essere cedute, stabilendone nel contempo i relativi prezzi; 

 

- La delibera G.M.  N° 83 del 23/05/2014 con la quale  si è provveduto ad adeguare le 

tariffe per gli indennizzi dei pescatori erogati ai sensi della Legge N.  898/76; 

 

- DATO ATTO che con separati atti, sono sottoposti al Consiglio Comunale, per 

l’approvazione:   

- il Piano Economico-Finanziario e le Tariffe relativi alla Tassa per i Rifiuti  (TARI) per l’anno 

2014; 

- la determinazione delle aliquote della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per 

l'anno 2014”; 

 

- Il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);  

 

 DATO ATTO che lo schema di Bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso 

allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e 

sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 

 

            DATO ATTO, inoltre,  che: 
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- gli importi iscritti in bilancio per i trasferimenti regionali attinenti alle funzioni trasferite sono 

stati previsti   sulla scorta dei dati consuntivi  dell’anno 2013; 

- il fondo di riserva non supera i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato 

dalla lett. g) del comma 1 dell’articolo 3 del d.l. n. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012; 

           CONSIDERATO che la manovra Finanziaria per l’anno 2014, approvata con legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all’articolo 1, commi da 532 a 548, disciplina il patto di 

stabilità interno per il triennio 2014-2016 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli 

articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare: 

a) che: “i Comuni, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, 

applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai 

certificati di conto consuntivo, la percentuale del 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e il 

15,62 per cento per l’anno 2016(comma 532 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014);  

b) che: “il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista 

è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e 

impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto 

capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla 

concessione di crediti”;  

 

c) che: “ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, i Comuni devono 

conseguire, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, un saldo finanziario in termini di 

competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell’importo pari alla 

riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (articolo 31, comma 4); 

 

d) che: “Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di 

stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte 

corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in 

conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle 

regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al 

bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa 

degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”;  

            PRESO ATTO che l’obiettivo programmatico del saldo per l’anno 2014, determinato ai sensi 

dei predetti articoli, corrisponde per il nostro Comune a un saldo positivo non inferiore a euro 

1.479.000,00; 

 

             Dato atto altresì che il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale prevede entrate e 

uscite in termini di competenza mista in misura tale da consentire il raggiungimento 

dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno; 

 

             VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014/2016; 

 

             VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016; 
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             VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2014/2016 e l’elenco 

annuale 2014 adottati con deliberazione della G.M. n. 19  del 4/02/2014, pubblicato all’Albo 

Pretorio dall’ 11/02/2014 al 13/03/2014; 

 

             VISTO  il prospetto recante i limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 

del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni del D.L. 95/2012 art. 5 comma 2 

Spending Review e della L. 228/2012 comma 141; 

 

             VISTO  il Decreto in data 29 aprile 2014 del Ministero dell’Interno con il quale è stato 

prorogato al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio 2014; 

 

            VISTO il T.U. N°267/2000; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTA la Relazione con il parere favorevole espresso dal Revisore Unico; 

 

            RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del  

Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013 e gli atti contabili allo stesso allegati; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex  art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L.  10/10/2012 n° 174; 

 

 

 

P R O P O N E AL CONSIGLIO COMUNALE CHE  

 

 

DELIBERI  

 

 
1) La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo; 

 

1) Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014 le cui risultanze 

finali,  sono indicate nel modo seguente: 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014 
 

 

 

Tit. 1°  Entrate tributarie  €            4.846.647,00 Tit. 1°  Spese Correnti  €          13.888.819,00 

Tit. 2°  Entrate derivanti da 

contributi e trasferimenti 

corenti dello Stato, della 

regione e d i altri enti 

pubblici nche in rapporto 

all'esercizio di funzioni 

delegate dalla regione 8.101.047,00€            

Tit. 3°  Entrate extratributarie

1.098.216,00€            

Tit. 2°  Spese in conto 

capitale 2.836.211,00€             

Tit. 4°  Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti 

di capitale e da riscossioni 

di crediti

1.687.548,00€            

15.733.458,00€          16.725.030,00€           

Tit. 5°  Entrate derivanti da 

accensione di prestiti

1.148.663,00€            

Tit. 3°  Spese per rimborso 

di prestiti

157.091,00€                

Tit. 6°  Entrate da Servizi per conto 

di terzi 2.501.965,00€            

Tit. 4°  Spese per Servizi 

per conto di terzi 2.501.965,00€             

Totale 19.384.086,00€          Totale 19.384.086,00€           

19.384.086,00€          19.384.086,00€           

Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione

Totale Complessivo Entrate Totale Complessivo Spese

ENTRATE SPESE

Totale Entrate Finali Totale Spese Finali

 
 

 

 

 

2) Di approvare, insieme con il Bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2014, la  Relazione 

Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 nonché il Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2014/2016, secondo le risultanze finali contenute negli elaborati allegati che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3) Di approvare, il programma triennale OO.PP. 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori pubblici 

allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente deliberato; 

4) Di dare atto che al Bilancio di Previsione sono, inoltre, allegati: 

- il Prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2014-2016, ai 

sensi della legge 27 dicembre 2012, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, commi da 532 a 548 , di 

modifica agli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
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- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, ai sensi del dell’art. 58,  1° comma , del 

Decreto Legge N. 112 del 25/06/2008, convertito con Legge N. 133 del 6/08/2008, così come 

proposto al Consiglio con atto G.M. N° 101 del 10/06/2014 e sottoposto all’approvazione dello 

stesso Consiglio con apposito separato atto; 

- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n.78/2010;  

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia. 

5) Di determinare per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale propria 

(IMU), così come proposto dalla Giunta con atto N. 106 del 10/06/2014, nelle seguenti misure: 

 

                  - ALIQUOTA DI BASE : 0,76 PER CENTO  

 

                  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4 PER CENTO  

 

                  - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO  

 

            - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00; 

 

6) Di confermare per l’anno 2014 l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 

0,7% per cento; 

 

7) Di confermare per l’anno 2014 le medesime tariffe TOSAP già in vigore nel 2013; 

8) Di confermare per l’anno 2014 le medesime tariffe per le Pubbliche Affissioni già in vigore nel 

2013 

9) Di confermare per l’anno 2014 le medesime tariffe per la Pubblicità già  in vigore nel 2013; 

10) Di confermare per l’anno 2014, oltre l’esonero della TOSAP già deliberato dal C.C.  con atto N° 

80 del 18/12/2008,  anche le esenzioni TOSAP già approvate dalla delibera del C.C. N°38 del 

28/2/96, dando atto che restano soggetti alla TOSAP sui passi carrabili e alla relativa 

autorizzazione amministrativa coloro che richiedono espressamente l’apposizione del cartello 

di divieto di sosta; 

11) Di confermare, altresì, per l’anno 2014, le tariffe relative ai Servizi a Domanda Individuale così 

come richiamati nell’atto G.M. N. 107 del 10/06/2014; 

12) Di confermare per l’anno 2014 le tariffe relative alla liquidazione degli indennizzi ai pescatori 

erogati ai sensi della Legge N.  898/76, così come adeguate con atto G. M. N. 83 del 

23/05/2014, come segue: 

- Fino a € 3.000,00 di indennizzo lordo erogato: Tariffa € 10,00; 

- Da € 3.001,00 e oltre di indennizzo lordo erogato: Tariffa € 15,00; 

- nel caso di indennizzi suddivisi tra più imbarcazioni ma riferiti allo stesso marinaio/imbarcato  la 

tariffa è calcolata sul totale dell’importo. 

 

13) Di dare atto che le tariffe TARI, sono definite così come deliberato dal C. C. con separato atto 

in seduta odierna, a seguito dell’approvazione del Piano Finanziario e Tariffe; 

14) Di dare atto che le aliquote TASI, sono definite così come deliberato dal C. C. con separato 

atto in seduta odierna; 
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15) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge N. 

122/2010, il programma dettagliato degli incarichi di consulenza, con la relativa copertura 

finanziaria, sarà approvato con successivo atto del Consiglio secondo il disposto dell’art. 46, 

comma 3,  del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133/2008, con il 

limite complessivo di spesa non superiore al 16% di quella sostenuta nell’anno 2009; 

   

15) di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera che approva la presente proposta ai sensi 

della normativa vigente. 

     

 
      

 

 

Pilia P 

 

 

      

 

 

 

 

 
      

SEGUE Proposta di Delibera di  di Consiglio Comunale n° 45 del 25/06/2014 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Paolo Pilia 
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Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/06/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Dr. Paolo Pilia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/06/2014Data

Parere Favorevole

Dr. Paolo Pilia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000, così
come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Provincia di Carbonia Iglesias 

_________________________________________ 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 27 del 15/07/2014 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  

IL PRESIDENTE 

F.to Corongiu Mario 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Morittu Adriana 

 

 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno  

18/07/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01/08/2014 , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. all’art. 124 – comma 1  del D.Lgs 18/08/2000 n° 267. 

 

 

 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to Pinna Antonio 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/07/2014 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Morittu Adriana 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

  

 

 


