
  
 
                         
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  9   del 2 aprile 2012 
 
 

OGGETTO :   Approvazione Bilancio di Previsione 2012, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio triennale 2012 - 2014 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno 2 del mese di aprile , alle ore 18,30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere No 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  11  -   Assenti n° 2 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 



 

Il Consiglio Comunale 
 

Visto l'art. 151, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, il quale prevede che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario è fissato al 31.12 ; 
Vista la nota della Prefettura n. 11840/C.G.F. del 20.2.2012 con la quale veniva comunicato che 
con Decreto del Ministro dell’Interno  del 21.12.2011, il differimento al 31.3.2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2012 ; 
Vista l’ulteriore nota della Prefettura n. 17629/C.G.F. del 15.3.2012 con cui veniva comunicato 
che la legge di conversione 24.2.2012, n. 4 ha previsto che il termine per l’approvazione del 
bilancio 2012 è stato differito al 30.6.2012 ; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 5.3.2012 con la quale sono stati approvati 
gli schemi del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:  
- n. 8 del 20.2.2012, con la quale sono state determinate per l'anno 2012 le tariffe inerenti la 
TARSU, la Tosap, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni ;  
- n. 9  del 20.2.2012 con la quale sono state determinate per l'anno 2012 le tariffe inerenti il 
costo delle aree e loculi cimiteriali e ovili sociali ; 
- n. 18 del 26.3.2012 del programma triennale del fabbisogno del personale 2012/2014 ; 
- n. 20 del 26.3.2012 di ricognizione del patrimonio immobiliare ; 
Vista la delibera C.C. n. 4 del 2.4.2012 di approvazione del Piano triennale delle OO.PP. 
2012/2014 e dell’elenco annuale 2012;  
Vista la delibera C.C. n. 6 del 2.4.2012 di determinazione dell’aliquota IMU per l'anno 2012; 
Vista la delibera C.C. n. 8 del 2.4.2012 con la quale è stata determinata l’aliquota dell’addizionale 
IRPEF per l'anno 2012; 
Vista la relazione del revisore dei conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi 
del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale; 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
Il Sindaco illustra le linee del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 ; 
Il Consigliere Turnu Roberto chiede se il costo delle addizionali comunali potrà determinare un 
maggior ricorso ai servizi sociali ; 
Il Sindaco fa presente che sono esenti dal pagamento dell’addizionale comunale i redditi inferiori 
ai 10.000 € per giusta tutela delle categorie più deboli, pertanto la domanda è priva di sussistenza.   
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 
per l'esercizio 2012 e degli altri atti contabili che dello stesso  costituiscono allegati; 
Visto l'articolo 42 del T. U. n° 267/2000; 
Visto il D.P.R. n° 194/1996; 
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 
Visto gli artt. 174 e ss. del T.U. n. 267/2000; 
Con voti  favorevoli 7,   contrari  4 ( Piredda Stefano, Melis Bruno, Pistincu Salvatore, Turnu 
Roberto ) ; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 le cui risultanze finali sono indicate 
nell’allegato quadro riassuntivo depositato agli atti del Comune ; 
di approvare insieme con il bilancio annuale per l’esercizio 2012: 
• la relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 
• il bilancio pluriennale 2012/2014.  

 
Di dichiarare, con separata votazione, con  voti favorevoli 7,   contrari  4 ( Piredda Stefano, Melis 
Bruno, Pistincu Salvatore, Turnu Roberto ) ,  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 


