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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Giantonio Sau

COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DI Carbonia - Iglesias

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero 30 del 07.07.2015

 

 OGGETTO:  Approvazione del  Bilancio  di  Previsione per  l'esercizio 2015,  del 
Bilancio Pluriennale 2015-2017, della relativa Relazione Previsionale 
e Programmatica e gli altri documenti allegati

L’anno  duemilaquindici  del sette  mese di  luglio alle ore 17.00  nella sede comunale convocato con 
appositi avvisi,  si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

ALIMONDA Giorgio P MACCIONI Roberto P
ATZORI Ignazio P MURA Orietta P
SANNA Attilio P FOIS Salvatore P
SANTUS Alessio P LODDO Rossano P
PINNA Andrea A MELIS Erminio P
ATZEI Enrico P NUSCIS Maurizio P
MELIS Oriano P FOIS Davide P
GENTILI Salvatore P GROSSO Marinella A
PISTIS Monica P

Totale presenti n. 15                Totale assenti n.02

Partecipa  alla seduta il Segretario Dott. Giantonio Sau

Il  Sindaco,  Dott.  Alimonda  Giorgio,   assume  la  presidenza,  e  constatato  legale  il  numero  degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL PRESIDENTE

Introduce il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto” Approvazione del Bilancio di Previsione per l'e
sercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della relativa Relazione Previsionale e Programmatica e gli 
altri documenti allegati.  ” e relaziona brevemente sullo stesso . Dichiara quindi aperta la discussione, con 
gli interventi di diversi consiglieri della cui lettura integrale si rimanda al verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “ Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della relativa Relazione Previsionale e Programmatica e gli altri 
documenti allegati.  ”, proposta dal Sindaco, allegata alla  presente per costituirne parte integrante e sostan
ziale;

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della discussione intervenuta in merito, della cui lettura  
integrale si rimanda al verbale di seduta;

Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta alle
gata, in originale, alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale e che gli stessi pareri sono da in
tendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato;

Previa votazione palese per   Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, del Bilancio Plurien
nale 2015-2017, della relativa Relazione Previsionale e Programmatica e gli altri documenti allegati.    , alla 
quale partecipano n. 15   Consiglieri, dalla quale scaturisce il seguente risultato:

 Consiglieri presenti N. 15

 Consiglieri assenti ( Pinna; Grosso) N. 02

 Consiglieri votanti N. 15

 Consiglieri astenuti  N. 00

 Voti favorevoli N. 11

 Voti contrari (Loddo, Melis E, Fois D., Nuscis) N. 04

D E L I B E R A

recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione  ad og
getto:  Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della 
relativa Relazione Previsionale e Programmatica e gli altri documenti allegati;

  di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, la relativa Relazione Previsionale e Pro 
grammatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017;

- Di prendere atto che non rientrano nei programmi dell’Amministrazione modifiche delle aliquote di imposta,  
delle tariffe e delle contribuzioni a carico dell’utenza restando inteso che con il  presente atto vengono  
confermate quelle vigenti per l’esercizio 2014;

- Di determinare, per l'anno 2015 così come previsto per l'anno 2014, le aliquote della Tasi nella misura dello  
0,000%° per tutte le fattispecie imponibili;

- di  approvare,  altresì,  gli  altri  allegati  previsti  dalle norme di  legge vigenti  ed elencati  in premessa, che  
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente  deliberazione;

- di approvare i prospetti relativi al patto di stabilità interno anni 2015/2017;

di dare atto che la predetta proposta, che si acclude in originale alla presente, costituisce, unitamente ai suoi  
allegati, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

 Consiglieri presenti N. 15

 Consiglieri assenti ( Pinna; Grosso) N. 02

 Consiglieri votanti N. 15

 Consiglieri astenuti  N. 00

 Voti favorevoli N. 11

 Voti contrari (Loddo, Melis E, Fois D., Nuscis) N. 04

Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di immediata ese
guibilità della delibera, con il seguente risultato:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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