COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19

del 01-09-2015

Prot. n. 3435
OGGETTO: Esame e approvazione Bilancio di previsione 2015. Relazione previsionale e
programmatica e Bilancio pluriennale 2015/2017.

L’anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 18:55
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Ordinaria e in Seconda convocazione con l’osservanza delle modalità
e nei termini previsti.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 11) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Pisu Luigi Carmelo
Pintus Giovanni
Atzeni Carlo
Sionis Luigi
- assenti (n.
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P
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Manca Salvatore
Porru Rita Aida
Orgiu Nino
Calledda Francesco
Orru' Maria Roberta
Loddo Francesco

P
P
P
A
P
P

2 ).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine
del giorno della presente adunanza.

Il Consiglio Comunale
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
N.267/2000, che si riporta in calce al presente atto,
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 37 del 05/8/2015 e predisposto in base ai principi dell’universalità, dell’integrità e
del pareggio economico e finanziario;
UDITO l’intervento del Consigliere di minoranza Salvatore Manca che a nome del suo
gruppo fa le seguenti richieste di modifica al Bilancio:
1. Proponiamo un incremento del fondo per i servizi socio – assistenziali di € 9.000,00,
€ 4.000,00 per il mantenimento del fondo di assistenza alle famiglie e di € 5.000,00 per il
Bonus Bebè;
2. Riduzione della TARI da € 140.000,00 a € 100.000,00;
3. Riduzione della TASI al puro costo della pulizia delle strade;
ribadisce infine la parziale contrarietà alla ripartizione del mutuo cassa DD.PP;
UDITO l’intervento del Sindaco – Presidente che riferisce di non poter prendere in
considerazione le richieste del gruppo di minoranza “Totus po Nuradha” in quanto non sottoposte
al parere del revisore dei conti, saranno portati però all’attenzione del Consiglio Comunale con il
parere del Responsabile del Servizio e del revisore dei Conti;
DATO atto che si intende confermare per l’anno 2015 le tariffe IMU e TASI del 2014;
RILEVATO che nel predisporre lo schema di bilancio si è tenuto conto:
a) per le entrate correnti del bilancio precedente, sulla base degli accertamenti definitivi;
b) per gli investimenti delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito, della capacità
d’indebitamento ai sensi di legge ed al programma delle opere pubbliche triennio 2015/2017;
DATO atto che il fondo investimenti di provenienza statale e regionale è stato trasferito
nella parte corrente per la copertura della differenza delle rate dei mutui contratti in esercizi
precedenti con la Cassa DD.PP. compresa la contribuzione statale, per la durata di venti anni,
fino alla scadenza dell’ammortamento degli stessi;
CHE per l’anno 2015 si intende confermare l’addizionale comunale IRPEF allo 0,5 per
mille così come rideterminata con atto deliberativo n. 2 del 19-01-2007 del Commissario
Straordinario, ai sensi dell’art.1 comma 142 della Legge n.296/2006 ;
RILEVATO CHE per l’esercizio finanziario 2015 sono stati rispettati i limiti imposti dalle
leggi in materia di personale e di contenimento della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12/2/2010 con la quale sono state
determinate le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, degli ossari e delle aree a terra;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 22/12/2013 con la quale è stato
approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016;
DATO atto che in data odierna sono state determinate le aliquote e le tariffe dei tributi
comunali;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.10 del 22-02-2002 e n.13 del 26-06-2002,
con le quali è stato determinato il prezzo di cessione delle aree già destinate, rispettivamente al
piano per gli insediamenti produttivi e al piano per l’edilizia residenziale pubblica, che si intendono
confermare anche per l’anno 2015;
DATO atto che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono
stati redatti tenendo conto del quadro legislativo cui si è fatto riferimento per la formazione del
bilancio annuale;
VISTA la relazione del revisore dei conti che illustra i principali contenuti del bilancio e che
esprime parere favorevole sul bilancio e documenti allo stesso allegati;
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale 2015
dei lavori da realizzare approvato con propria deliberazione n.13 in data odierna ;
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VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale del 05/08/2015:
- n. 39 “Conferma aliquote tariffe servizi Comunali anno 2015”
- n.40 “Ricognizione annuale situazione personale in soprannumero o in eccedenza
anno 2015”
- n. 41”Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura
finanziario anno 2015”;
VISTO IL Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DOPO una lunga discussione,
CON voti favorevoli n.6, n.2 astenuti (Pintus G. – Loddo F.) e n. 3 contrari (Manca S. –
Porru R.A. – Orgiu N.), espressi per alzata di mano,
delibera
1) - DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, che presenta il seguente quadro
riassuntivo:
PARTE PRIMA ENTRATE:
TITOLO I
TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

512.047,37
827.551,91
164.400,00

TITOLO IV

ENTRATE PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI

TITOLO V
TITOLO VI

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TOTALE ENTRATE €

229.600,00
396.000.00
354.443,00
2.484.042,28

PARTE SECONDA USCITE:
TITOLO I

SPESE CORRENTI

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III
TITOLO IV

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1.401.845,90
229.600,00
498,153,38
354.443,00
TOTALE USCITE €
2.484.042,28
2) – DI APPROVARE, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale 2015-2017.
3) – DI CONFERMARE per l’anno 2015 le tariffe IMU e TASI determinate con propria
deliberazione per l’anno 2014.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09-09-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 09-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 09/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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