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Comune

per

15

giorni

consecutivi

L’anno duemiladieci addì 29 (ventinove) del mese di marzo,

Dal 31/03/2010

alle ore 09:00 nella sala consiliare della sede Municipale, a

Al 15/04/2010

seguito di avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il

inviata contestualmente ai capi consiglio comunale:
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot. 1001 del 31/03/2010

DATA 31/03/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco
Ledda Luisa
Poddighe Giovanni
Flore Giuseppina
Coratza Gian Michele
Rosa Giovanni Francesco
Obinu Pietro
Dettori Gianpaolo
Dettori Federica

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
 dopo il decimo giorno dalla Chelo
sua pubblicazione

 è stata dichiarata Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindacoimmediatamente esecutiva per Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
ragioni d’urgenza.
dichiara aperta la seduta.
IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr Salvatorino Chelo )

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Deliberazione Consiglio Comunale N. 08 Del 29/03/2010
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2010, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010-20112012
o
o
o

o
o

o
o
o

o

Il Responsabile del Servizio Finanziario espone in linea tecnica i dati di bilancio;
Il Sindaco sottolinea e specifica gli interventi qualificanti e di novità contenuti nella programmazione 2010;
Il Consigliere Rosa G.F. lamenta il mancato coinvolgimento della minoranza nella programmazione, dichiara di
essere contrario all’inserimento in bilancio di un contributo destinato alla confraternita del Rosario chiedendo
come mai non sia stato assegnato anche alla Confraternita di S.Nicolò,
Il Sindaco specifica che tale contributo dovrà essere utilizzato per attrezzare il locale “Su Rosariu”di
condizionatori;
Il Consigliere Rosa G.F. manifesta il suo dissenso in quanto trattasi di locale di proprietà privata.
- Chiede chiarimenti sulle caratteristiche dell’impianto di illuminazione nei pressi dell’Edificio Scolastico
affermando che sarebbe necessario omogeneizzare l’impianto di illuminazione in tutto il centro
abitato.
- Apprezza l’intervento sull’isola ecologica
- Contesta l’utilizzo del secondo piano della Casa di Riposo per l’organizzazione di corsi per operatori
sanitari, ritenendo che anche quella parte della struttura sia nella disponibilità della Cooperativa che
gestisce la Comunità Alloggio.
Il Sindaco replica che nel contratto di gestione della struttura non è compreso il secondo piano, che
opportunamente attrezzato,sarà un’ottima sede per l’organizzazione dei corsi.
Il Consigliere Rosa G. F. lamenta l’assoluta assenza di risorse per la viabilità interna e per la valorizzazione dei
siti archeologici.
Il Sindaco replica che le priorità dell’Amministrazione non hanno consentito di destinare risorse proprie agli
interventi archeologici. Condividendo quanto affermato dal Consigliere Dettori Federica sull’importanza del
recupero del sito nuragico che costituisce un’ opportunità occupazionale oltre che prestigiosa per la
valorizzazione del sito, dichiara che l’Amministrazione si attiverà per ottenere finanziamenti per Nuracale.
L’Assessore Pes F. concorda con il Consigliere Rosa G.F. sulla scarsa destinazione di risorse destinate alla
viabilità interna, rammaricandosi del fatto che con i fondi propri dell’Ente non è stato possibile realizzare
interventi importanti nel settore, impegnandosi per il reperimento di fondi derivati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO gli interventi dei presenti;
 PREMESSO :
- Che l’art. 162 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente
il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza , per l’anno successivo ,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un
disavanzo ;
- Che gli artt. 170-171 prescrivono che gli enti allegano al bilancio annuale di previsione una
relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari
a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- Che l'art. 174, comma 1, del citato D.lgs nr. 267\2000 dispone che lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale, siano predisposti dall'organo esecutivo (giunta comunale) e da questo presentati
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
 VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009 è stato differito al 30.04.2010
il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2010;

 VISTO:
-

il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali”;
il D.P.R. 31-1-1996, n. 194 “Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art.
114 del D. Lgs. 25-2-1995, n. 77”;

 PRESO ATTO che con deliberazione di questo C.C. n.14 del 23.04.2009 è stato approvato il
rendiconto dell'esercizio finanziario 2008;
 VISTA:
-

 VISTO il
267/2000;
-

la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione pluriennale ed il
progetto di bilancio annuale che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 162, 170 e 171del D.
Lgs.18-8-2000 n. 267, sono stati predisposti dalla Giunta con propria delibera n. 37 del
08.03.2010;
la comunicazione prot. N. 774 del 09.03.2010 con la quale sono stati depositati gli atti
di bilancio e notificati ai consiglieri comunali;
la deliberazione G.M. n. 18 del 27/01/2010 di adozione programma OO.PP. 2010-20112012;
la deliberazione G.M. n.30 del 17/02/2010, con cui si è provveduto a determinare per
l'anno 2010 le tariffe ed i contributi per i servizi pubblici a domanda individuale;
la deliberazione G.M. n.29 del 17.02.2010, con cui sono stati fissati i prezzi unitari di
cessione delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
la deliberazione C.C.. n. 3 del 08/03/2010, con cui sono determinate le aliquote ICI;
la deliberazione della Giunta n. 32 del 17.02.2010, con cui sono state determinate le
tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
la deliberazione G.M. n.33 del 17.02.2010, con cui sono determinate le tariffe imposta
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
la deliberazione G.M. n. 31 del 17.02.2010, con cui sono determinate le tariffe TOSAP;
parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs.
lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
l'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
la legge finanziaria n.191 del 23.12.2009;

 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario , ai sensi dell’ art. 49 del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267
del 18.08.2000;
 RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio annuale
2010, con gli atti dai quali a norma di legge è corredato;

Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI
ASTENUTI

10
08
00
02

CONSIGLIERI: ROSA G.F. E DETTORI F.

DELIBERA
1) Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2010(Allegato sub A ), in conformità
alle seguenti risultanze riepilogative:

Titolo I Titolo II -

Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI -

ENTRATA
Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto
all’esercizio di funzione delegate dalla Regione
Entrate extra-tributarie
Entrate derivanti da alienazione da trasferimenti di capitale e da
riscosione crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
Totale

Avanzo di Amministrazione
Totale complessivo entrate

Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV -

SPESA
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per il rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi
Totale

Disavanzo di Amministrazione
Totale complessivo spese

€

Competenza
231.876,29

€

1.671.230,17

€
€

171.547,26
1.266.398,45

€
€
€

300.000,00
272.570,18
3.534734,17

€
€

29.161,54
3.942.783,89

€
€
€
€
€

Competenza
1.990.808,41
1.595.559,99
83.845,31
272.570,18
3.942.783,89

€
€

3.942.783,89

2) di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale relativo agli anni
2010-2011-2012 a corredo del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (Allegati B-C);
3) di approvare il programma triennale delle OO.PP. per gli anni 2010/2011/2012 adottato con
deliberazione della G.M. n 18 del 27/01/2010;
4) di disporre che copia della presente deliberazione si trasmetta al revisore dei conti, ai capi gruppo
consiliari, e alla Prefettura di Oristano;
5)

di dare atto che la gestione del bilancio sarà affidata ai responsabili di servizio con il piano
esecutivo di gestione a cui provvederà la giunta comunale ai sensi di legge e regolamento;

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI
ASTENUTI

10
08
00
02 CONSIGLIERI: ROSA G.F. E DETTORI F

Con separata votazione, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Salvatorino Chelo

