
Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E DEL 
BILANCIO PLURIENNALE  2014-2015-2016.

DEL  11/07/2014

N.     12

Presiede la seduta Sotgiu Stefano nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 
Signori:

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di luglio alle ore  11:30 nella apposita sala del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica  ordinaria ed in  prima convocazione.

A.P.A.P.

1     Sotgiu Stefano X

2     Buda Antonella X

3     Muroni Gianfranco X

4     Tramaloni Giovanni X

5     Ledda Orlando X

6     Piredda Marino X

7     Deriu Giovanni Maria X

8     Burghesu Pietro X

9     Corongiu Angelo X

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Solinas Salaris Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale .



Il Presidente  

Passa la parola all’assessore al bilancio Antonella Buda, la quale procede all’illustrazione puntuale 
e compiuta del documento di programmazione, come da intervento che viene testualmente riportato 
all’allegato a) della presente deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

PREMESSO: 

• che l'art. 151, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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 
e pubblicità, tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

• che gli art. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/00 prescrivono che gli enti locali 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 dello stesso D.Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono 
predisposti dalla Giunta e presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione; 

• che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 
modelli per l'attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 ora 267/00; 

• che con il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, è stato emanato il regolamento per l'approvazione degli 
schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'art. 170, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/00; 

• Che il DL 23/2011 ha fiscalizzato i trasferimenti statali che sono confluiti nel fondo sperimentale 
di riequilibrio nel 2012 e che l'art 1 comma 380 della legge di stabilità 2013 stabilisce: 
 

1. la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma 11 art 13 DL 201/2011; 
2. la soppressione del Fondo di solidarietà comunale e dei trasferimenti erariali; 
3. l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta 

municipale propria di spettanza dei Comuni 

• Che il fondo di riserva iscritto in bilancio tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 3, c.1 lett g) 
del DL 174/2012; 

• Vista la legge 147/2013 che ha istituito la IUC (imposta unica comunale); 

• Viste la L.R. 10/2011 e L.R. 11/2012, in ordine alle deroghe riferite al contenimento della spesa 
previsto dal D.L. 78/2010, art. 6 convertito in L. 122/2010; 

• Che sono stati rispettati i vincoli di riduzione sulla spesa per acquisto di mobili e arredi, per 
autovetture, per le consulenze informatiche e per gli incarichi di collaborazione; 



 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 28/2014 con la quale sono stati approvati lo schema del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016; 

 
DATO ATTO altresì che nel termine fissato dal regolamento di contabilità non è pervenuto alcun 
emendamento da parte dei Consiglieri Comunali ; 

 

RILEVATO: 

• che il conto consuntivo dell'esercizio 2013 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 2 del 30/04/2014  e che dal medesimo l'Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• che con delibera CC n. 8  in data  odierna  si è provveduto ad approvare il piano finanziario 
anno 2014; 

• che con delibera CC n. 9  in data odierna  si è provveduto ad approvare le tariffe TARI per il 
2014; 

• che con delibera CC n. 7 in data odierna si è provveduto ad approvare il Regolamento IUC; 

• che con deliberazione CC n. 11 in data odierna  si è provveduto ad approvare le aliquote 
IMU/TASI approvate per l'anno 2014; 

• che con deliberazione GC n. 28/2014 si è provveduto  a confermare, per quanto attiene ai 
tributi locali e alle tariffe , quelle approvate con le seguenti deliberazioni: 
1.  Giunta Comunale n° 11 in data 02/02/2000 con la quale si propongono le tariffe della 

TOSAP  per l’anno 2000; 
2. Giunta Comunale n° 12 in data 02/02/2000 con la quale si propongono le tariffe 

dell’imposta  comunale sulla  pubblicità  e pubbliche affissioni per l’anno 2000; 
3. Giunta Comunale  4  in data 11/03/2011 con la quale  si approvano le  tariffe  per 

l’utilizzo dei Beni  Comunali da parte di  privati e associazioni, come modificata ed 
integrata con deliberazione della Giunta Comunale  n.   38 del 03/09/2013; 
 

• Che l’ente non dispone di aree  e fabbricati da destinarsi  a residenza attività produttive e 
terziarie ai sensi della legge 167/62, 865/71 e 457/78; 

• Che le indennità degli amministratori comunali sono determinate in applicazione 
dell’articolo   61 comma  10 e art..  73 comma 3  del DL 112/2008. 
 

CONSIDERATO: 

• che i documenti contabili - bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
triennale - sono fra loro coerenti; 

• che le previsioni di entrata in essi contenute sono conformi ai provvedimenti amministrativi 
assunti, alle previsioni consolidate e alle relative comunicazioni appositamente ricevute; 

• che le entrate dei proventi delle concessioni edilizie sono destinate alle finalità previste dalle 
norme vigenti in materia; 



• che le spese correnti sono previste nei limiti delle risorse che le finanziano, ed i relativi 
stanziamenti assicurano l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri 
ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza, di efficacia e di economicità, in 
particolare le spese del personale sono state previste tenendo conto della normativa in materia e 
dei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica, il fondo di riserva nel limite 
previsto dall'art. 166 del D.Lgs267/00, gli acquisti, le prestazioni, le imposte, gli oneri finanziari 
per ammortamento di mutui nei limiti assolutamente necessari ad assicurare gli impegni assunti 
ed il regolare svolgimento dei servizi; 

 
VISTO l'elenco relativo al programma delle opere pubbliche per gli anni 2014-2015-2016 ,  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  6 adottata in data odierna. 
 
PRESO ATTO che, in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. 267/00, è stato espresso dal 
responsabile del servizio finanziario il parere contabile favorevole in merito alla presente proposta 
di deliberazione ed agli atti contabili ; 

 
VISTA la relazione con la quale l'organo di revisione esprime parere favorevole sullo schema del 
bilancio annuale di previsione, sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio 
pluriennale, parere espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1 b) del D.Lgs. 267/00; 

 
DATO ATTO che nel Titolo IV dell'Entrata trovano allocazione, oltre ai proventi integrali delle 
concessioni edilizie e delle relative sanzioni, i proventi da alienazione la quota del contributo statale 
del fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 504/92; 

 
TENUTO conto, relativamente alle previsioni di spesa del personale, della normativa sul pubblico 
impiego. 

 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 
per l'esercizio 2013 e degli altri documenti contabili allo stesso allegati. 

 
VISTI il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 151 e 174, il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, il 
D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, lo statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità e dato atto 
del rispetto delle norme in esso contenute. 
VISTO il parere tecnico-contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal 
responsabile del servizio finanziario; 
con votazione unanime espressa per alzata di mano  

DELIBERA 
 

• Di confermare per l'anno 2014 le misure delle imposte approvate e analiticamente elencate nella 
delibera GC 28/2014; 

• Di prendere atto delle delibere di approvazione delle aliquote TARI/IMU/TASI, adottate nella 
seduta odierna ; 
• Di approvare: 
- il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2014 (allegato B); 
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 (allegato C); 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (allegato D); 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti e votanti n° 8 consiglieri, con nr. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano;    



D E L I B E R A 

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 T.U.EE.LL. 
approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovanna Solinas Salaris

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano Sotgiu

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 11/07/2014

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 11/07/2014

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
15/07/2014 al 30/07/2014 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2014: 

X

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  15/07/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 30/07/2014.


