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Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica 2014/2016 - Approvazione -
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Dessi' Gianluca

Presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI.

Il Sindaco Sig. SALVATORE SANNA  assume la presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

P

L'anno  duemilaquattordici ed addì   dieci del mese di aprile  alle ore 17:45 in in
Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, bilancio pluriennale e relazione
previsionale e programmatica 2014/2016 - Approvazione -

IL Responsabile del Settore Finanziario, Tributi ed Economato

VISTO l’art. 151 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che prevede che gli Enti Locali deliberino
annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza, per l’anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità;

VISTI gli artt. 170 e 171 del suddetto decreto, in base al quale al bilancio annuale di
previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica che copre un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale e un bilancio pluriennale di competenza, di
durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non superiore a tre anni;

VISTO l’art. 174 comma 1° del suddetto decreto, che stabilisce che lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

RICHIAMATI gli atti normativi di seguito indicati:

Legge 30/07/2010 N. 122 (conversione del D.L. 31/05/2010, N. 78);

D.Lgs. 14/03/2011 N. 23/2011;

Legge 15/07/2011 N. 111 (conversione del D.L. 06/07/2011, N. 98);

Legge 14/09/2011 N. 148 (conversione del D.L. 13/08/2011, N. 138);

Legge 12/11/2011 N. 183 (legge di Stabilità 2012);

Legge 228/2012 (di stabilità 2013);

Legge 27/12/2013 N. 147 (legge di Stabilità 2014)

D.Lgs. 06/09/2011 N. 149/2011;

Legge 214/2011 (conversione del D.L. 06/12/2011, N. 201);

Legge 27.02.2012 N. 15(conversione del D.L. 30/12/2013, N. 150 (decreto
milleproroghe);

Legge 26.04.2012 N. 44 (conversione del D.L. 02/03/2012, N. 16);

Legge 94/2012 (razionalizzazione della spesa pubblica) conversione del D.L. 52/2012;

Legge 134/2012 (decreto sviluppo 1) conversione del D.L. 83/2012;

Legge 135/2012 (spending review) conversione del D.L. 95/2012;

Legge 190/2012 (anticorruzione);
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Legge 213/2012 (misure su enti locali e costi della politica) conversione del D.L.
174/2012;

Legge 221/2012 (decreto sviluppo 2) conversione del D.L. 179/2012;

Legge 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013;

Legge 85/2013 di conversione del D.L. 54/2013;

Legge 64/2013 di conversione del D.L. 102/2013

Tenuto conto che, nel rispetto della sopracitata normativa, le previsioni di entrata e di spesa
correnti in termini di competenza sono definite in misura tale da consentire il raggiungimento
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
Preso atto che la Giunta Comunale con proprio atto n. 39 del 25 marzo 2014 ha approvato lo
schema del Bilancio di Previsione per il 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2014-2016;
Considerato che l’art. 1, comma 379, della Legge 244/2007 prevede che il Bilancio di
Previsione deve rispettare i vincoli attraverso l’iscrizione delle entrate e delle spese di parte
corrente in misura tale che le stesse,unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate
e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, consentano il
rispetto del Patto di Stabilità;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, corredati dai documenti
prescritti;
Atteso che per l'esercizio 2014 la novità di maggior rilievo è l’introduzione  della IUC nelle
sue componenti  IMU – TASI – TARI:

Per quanto riguarda l’IMU la Legge di Stabilità 2014 prevede l’esenzione per le-
abitazioni principali (ad esclusione degli A1, A8 e A9). Il gettito rimarra’ ai Comuni,
fatta eccezione per quello derivante dagli immobili produttivi (cat. D), per i quali il
gettito ad aliquota ordinaria (0,76%) andrà allo Stato mentre per la parte eccedente al
Comune;
Per quanto riguarda la TASI la cui entrata è destinata a coprire i servizi indivisibili ed-
è entrata in vigore in sostituzione dell’addizionale TARES di € 0,30/mq;
Per quanto riguarda la TARI entra in vigore in sostituzione della TARSU e della-
TARES pur ricalcandone l’impianto normativo di quest’ultima.

Considerato inoltre il permanere del  fondo di solidarietà per la perequazione orizzontale tra
Comuni, alimentato con una quota del gettito IMU, definito in sede di accordo in Conferenza
Stato-Città;
Atteso quindi che il criterio di riparto fra Comuni e Stato del gettito IMU è cambiato nel
2014 rispetto agli anni 2012 e 2013 e che i criteri di riparto ed alimentazione del FSC sono
stati definiti in sede di accordo in Conferenza Stato-Città;
Preso atto inoltre del taglio previsto dalle disposizioni del D.L. N. 95/2012 “spending
review”;
Preso atto di quanto disposto dalla citata Legge di Stabilità 2014 in materia di Patto di
Stabilità Interno;
Preso atto inoltre di quanto disposto in relazione all'esclusione dai vincoli del patto di
stabilità dal D.L.35/2013, recante disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione;
Considerato che anche per l'anno 2014, sono confermati il blocco del trattamento economico
dei dipendenti pubblici (art. 9, comma 1, del D.L. N. 78/2010), l'obbligo di riduzione della
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spesa per il personale (art. 1, comma 557 e seguenti, della legge N. 296/2006) e le limitazioni
alle assunzioni di nuovo personale (art. 76 del D.L. N. 112/2008 e art. 9, comma 28, del D.L.
N. 78/2010) e restano in vigore le disposizioni che limitano alcuni tipi di spese (art. 6 del D.L.
N. 78/2010);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 30.05.2013 con la quale si approva
il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2012 riportante un avanzo di
amministrazione pari ad Euro 37.176,63 e dal quale l'Ente non risulta in condizioni
strutturalmente deficitarie;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio, con cui è stato differito al 30 aprile
2014 il termine per l’ approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali.
Vista la deliberazione di C.C. n°  del  relativa alla approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici 2014/2016 e annuale 2014.
Viste le deliberazioni di seguito elencate:

Giunta Comunale n. 033 del  17.03.2014 avente ad oggetto: “Ricognizione per l’ anno
2014 delle eccedenze di personale ai sensi art. 33 del d.lgs 165/2001” ;

Giunta Comunale n. 144 del 30/12/2013 avente ad oggetto : “Approvazione
programma triennale del fabbisogno del personale anni 2014-2016 – piano
occupazionale anno 2014”;

Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2014 avente ad oggetto la determinazione delle
tariffe sui servizi a domanda individuale anno 2014, ai sensi dell’art.172, comma1,
lett.e);

Giunta Comunale n. 027 del 27/02/2014 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi
delle  sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per
l’anno 2014 ex art. 208 del d.lgs. 285/1992;

Giunta Comunale n. 114 del 14/10/2013 relativa all’approvazione del piano triennale
delle Opere Pubbliche per il triennio 2014-2016 e dell’elenco annuale 2014.

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, le aliquote già
deliberate ove non espressamente modificate si intendono confermate per l’anno 2014;
Considerato di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste nel
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 pari ad € 1.183.328,54 interamente alla
parte investimenti e manutenzioni straordinarie (Titolo II della spesa);
Viste le risultanze dei rendiconti delle società partecipate relativi all’esercizio 2012, delle
quali si è già dato atto in sede di approvazione del Conto del Bilancio 2012;
Atteso che il bilancio pluriennale per il periodo 2014 – 2016 e la relazione previsionale e
programmatica sono redatti secondo le disposizioni di legge vigenti;
Vista la relazione dell’organo di revisione datata ;
Dato atto che lo schema del bilancio di previsione e relativi allegati sono a disposizione dei
Consiglieri Comunali per la consultazione dalla data del 25/03/2014  (come da comunicazione
in atti);
ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del TUEL N° 267/00;

PROPONE
DI APPROVARE il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 20141.
con i seguenti documenti finanziari che ne costituiscono parte integrante:
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bilancio pluriennale 2014/2016;
relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016;

di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste nel T.U. delle2.
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 pari ad € 463.000,00 interamente
per investimenti e manutenzioni straordinarie (Titolo II della spesa);

di dare atto che le previsioni di bilancio sono compatibili con le regole stabilite dalla3.
vigente normativa in tema di patto di stabilità e crescita;

di confermare per l’anno 2014, laddove non espressamente menzionate o modificate,4.
ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, le aliquote già deliberate;

Di dichiarare, con separata votazione la deliberazione immediatamente esecutiva ai5.
sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’unita proposta di pari oggetto del Responsabile del Servizio Finanziario

Acquisito sulla stessa il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile

proponente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere favorevole del Revisore

espresso con verbale n. 13 del 08/04/2014;

Sentita la breve esposizione del Presente il quale invita il Responsabile del Settore

Finanziario e Tributi ad  illustrare il documento finanziario proposto.

Dott. Porrà: illustra puntualmente il Bilancio evidenziando anche gli emendamenti presentati

dal Sindaco rispetto allo schema di bilancio approvato dalla Giunta e fornisce a richiesta dei

consiglieri ulteriori informazioni e ragguagli tecnico-contabili per una migliore ed esauriente

comprensione delle risultanze contabili e dei documenti allegati alla proposta.

Esaurita la discussione e preso atto degli interventi dei diversi consiglieri, registrati

integralmente su supporto analogico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria quale parte

documentale e probatoria procede alla votazione;

Presenti e votanti : 09

con n. 5 voti favorevoli e 4 astenuti (Garau Luciano – Dessì –  Carboni – Frau Enrico)
espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 20141.
con i seguenti documenti finanziari che ne costituiscono parte integrante:
bilancio pluriennale 2014/2016;2.
relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016;3.

di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste nel T.U. delle4.
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 pari ad € 463.000,00 interamente
per investimenti e manutenzioni straordinarie (Titolo II della spesa);

di dare atto che le previsioni di bilancio sono compatibili con le regole stabilite dalla5.
vigente normativa in tema di patto di stabilità e crescita;

di confermare per l’anno 2014, laddove non espressamente menzionate o modificate,6.
ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, le aliquote già deliberate;

Di dichiarare, con separata votazione con n. 5 voti favorevoli e 4 astenuti (Garau7.
Luciano – Dessì –  Carboni – Frau Enrico)  la deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

/*/*/*/*/*/*/
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Il Sindaco in chiusura di seduta, considerato che la riunione odierna è l’ultima della attuale
Amministrazione, porge un ringraziamento ai presenti nonché al collega Massa ma non ai
consiglieri di maggioranza assenti.  Ritiene  di dover fare  questo distinguo per la delicatezza
del momento.
Rimanda, per la conoscenza dell’attività svolta nel quinquennio 2009/2014 alla relazione di
fine mandato pubblicata sul sito del Comune.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Sig. SALVATORE SANNA F.to Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal  24-04-2014 al 09-05-2014 per

quindici giorni ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-04-2014:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI

==================================================================
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li'  24-04-2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Allegato alla delibera  n.22  del10-04-2014

Oggetto:Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, bilancio pluriennale e relazione
previsionale e programmatica 2014/2016 - Approvazione -

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49  DEL D.Lgs. 267/2000

Parere  in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Andrea Porra'

Parere  in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Andrea Porra'
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