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Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
. 43 del 25/09/2014
Oggetto:
APPROVAZIO E DEL BILA CIO DI PREVISIO E ESERCIZIO 2014, RELAZIO E PREVISIO ALE
PROGRAMMATICA, BILA CIO PLURIE ALE 2014/2016.

L’anno 2014 addì 25 del mese di SETTEMBRE alle ore 18.20 nella Sala Conferenze dell’ex
Mattatoio, in via Nazionale n. 280.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e ome
ATZENI Francesca
BOI Maura
CABONI Valenthja
CARA Federica
DEIDDA Caterina
FRAU Giuseppe
GRECU Mario
LAMPIS Monica
MANCOSU Giorgio
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
SCANO Alessandro
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri in carica 17, presenti 15, assenti 2
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il Sig. TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco Mauro Tiddia richiama gli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione
2014, che giunge a ridosso dei termini della verifica degli equilibri del 30 settembre 2014. I tempi
rientrano nei termini di legge, con i differimenti ministeriali che hanno portato la scadenza ordinaria
del 31 Dicembre 2013 al 30 settembre 2014. E’ purtroppo perdurante da anni la tendenza a rinviare
l’approvazione del Bilancio di previsione, per i condizionamenti legati ai mutevoli indirizzi della
finanza locale e delle norme sui tributi locali. Il Sindaco spera che si possa procedere in futuro
all’approvazione del Bilancio secondo le scadenze proprie di un atto fondamentale per la
programmazione dell’attività del Comune, almeno all’inizio dell’anno. La Conferenza dei
Capigruppo ha valutato l’opportunità di procedere alla discussione congiunta sul Bilancio e sul
Documento Programmatico in quanto atti di programmazione temporalmente coincidenti e
strettamente collegati dal punto di vista politico: il differimento dei termini di approvazione del
Bilancio ha concesso il “vantaggio” alla nuova amministrazione eletta nelle elezioni del 25 maggio
2014 di impostare la propria azione di governo già in detto atto di programmazione fondamentale.
Limitare il più possibile il peso dei tributi e tasse comunali sui contribuenti è la maggiore
preoccupazione di questa nuova amministrazione. L’introduzione della Tassa sui Servizi Indivisibili
(TASI), che colpisce proprietari e affittuari degli immobili, e quindi grava su un bene “primario”
quale la casa d’abitazione, ha ripercussioni sul bilancio dell’ente per circa € 177.000. L’intento di
non farla pesare sulle tasche dei contribuenti, garantendo nel contempo i servizi “indivisibili
(polizia locale, pubblica illuminazione, verde pubblico e arredo urbano)” avrebbe comportato il
mancato rispetto del patto. Ci si è dovuti rassegnare a utilizzare l’aliquota base sulla quale lo Stato
ha già provveduto a tagliare il corrispettivo trasferimento. L’attività di riordino del Bilancio ha però
consentito di destinare circa € 65.000 a sostegno dello sviluppo locale, in particolare con il sostegno
del progetto “Vivere la Campagna” e per incentivi straordinari all’occupazione e alle imprese. Si
eviteranno finanziamenti diretti alle imprese in conto capitale, che drenerebbero in breve queste
importanti ma limitate risorse, privilegiando l’aspetto dell’inserimento lavorativo con modalità varie
e senza rigidezze gestionali, dai tirocini ai voucher, dalle borse lavoro a progetti individuali, per
garantire effettivi vantaggi ai Serrentesi e alle imprese locali.
I servizi sociali assorbono gran parte del Bilancio, circa 1,5 milioni di €uro. Sono però quasi tutti a
destinazione vincolata, in un sostanziale regime di funzioni delegate da parte della Regione. Sono
state date disposizioni per ridurre gli interventi di pura assistenza e privilegiare le prestazioni
lavorative nell’ambito del Servizio Civico, da sostenere tramite la Linea 3 degli interventi a
sostegno della povertà. Gli investimenti sono pari a circa un milione di euro, si sta puntando a
migliorare l’efficienza energetica delle strutture scolastiche e in generale alla loro messa in
sicurezza. In relazione alle spese di telefonia s’intende rivedere con attenzione le condizioni e tariffe
contrattualmente in corso, tenendo ben presente la volatilità delle offerte nel settore.
Si è confermato il sostegno alle associazioni, elementi vitali dell’assetto sociale e culturale
serrentese, riducendo gli oneri per la concessione dei locali comunali e, nell’ottica di
razionalizzazione della spesa e valorizzazione delle risorse locale, si è deciso di limitare a € 8.000 la
spesa per il Teatro Comunale, riducendo le serate e coinvolgendo le associazioni locali, chiamate a
svolgere un ruolo diretto nella produzione di eventi culturali di rilievo.
Il Consigliere Giuseppe Frau, Capogruppo di “Serrenti Possibile”, apprezza lo sforzo del Sindaco
di fornire informazioni utili alla comprensione di documento di programmazione basato
principalmente su aride cifre, di non facile lettura se non si è addetti ai lavori. Le proposte del
gruppo “Serrenti Possibile”, derivanti dal programma elettorale, sono state prese nella dovuta
considerazione sia nel Bilancio di previsione sia, in particolare, nel Documento Programmatico, per
cui si assicura una fattiva collaborazione nell’interesse della comunità serrentese. L’attività del
gruppo “Serrenti Possibile” si baserà su due cardini: Partecipazione, per cui si chiede il varo di un
apposito regolamento e mantenimento della Coesione socio economica, di particolare delicatezza in
questa perdurante fase di crisi, in quanto gli assetti sociali sono fortemente condizionati dalla
situazione economica.
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Sarebbe interessante verificare quale incidenza ha il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona
(PLUS) nel dare risposta alle variegate esigenze sociali, educative, tutela delle fasce deboli della
popolazione serrentese. Ci sarà ovviamente l’occasione per una sua approfondita analisi. Sulle spese
di investimento e la dismissione di parte del patrimonio comunale prende atto della volontà di
favorire le imprese e i lavoratori locali, quale stimolo all’economia del territorio. Il risalto posto dal
Sindaco sul pacchetto di interventi nel settore agricolo, con la riproposizione del progetto “Vivere la
Campagna”, e a favore dell’occupazione, per quanto importanti, presenta il rischio di incompletezza
progettuale, in quanto la piena esplicazione delle potenzialità della “filiera” potrebbe essere
negativamente influenzata dal non coinvolgimento di alcuni soggetti, quali gli allevatori, i
trasformatori del prodotto e i formatori. Considera comunque positiva la scelta di puntare su
microprogetti, diffusi e relativamente poco onerosi, potenzialmente in grado di coinvolgere un buon
numero di beneficiari. Dichiara il voto di astensione sul Bilancio da parte del gruppo “Serrenti
Possibile”.
Il Consigliere Maura Boi, Assessore con delega all’agricoltura e all’ambiente ritiene che il progetto
“Vivere la Campagna” chiuda la filiera in quanto partendo dal produttore arriva al consumatore.
Riconosce l’importanza di lanciare un’opportuna iniziativa di marketing per la conoscenza e
diffusione del prodotto. Il sostegno al comparto agricolo va di pari passo con il presidio e la
salvaguardia del territorio. Vanno reintrodotte le pratiche colturali di rotazione delle coltivazioni e
assicurate adeguate forme di sostentamento dell’allevamento, compreso quello equino, anche in una
prospettiva di sviluppo dell’attività equestre. La qualità del prodotto si lega quindi alla qualità della
vita e al rispetto e all’integrità dell’ambiente. Sono in corso contatti con i comuni del Campidano
centrale per l’individuazione di una piattaforma di iniziative improntate alla collaborazione e alla
multisettorialità operativa. A conferma della bontà di “Vivere la Campagna” ricorda che il Piano di
Sviluppo Rurale fa esplicito riferimento alla pratica della rotazione delle colture. L’adesione
all’Associazione delle Città dell’Olio apre per il settore agricolo ulteriori prospettive di sviluppo in
quanto si è a contatto con realtà dinamiche e inserite in contesti di primo piano nelle scelte della
politica agricola italiana e comunitaria.
Il Sindaco puntualizza che le risorse messe in bilancio per l’agricoltura e il sostegno
all’occupazione consentono interconnessioni e sinergie. L’allevamento è coinvolto nel progetto, in
quanto si punta a un accordo o un protocollo d’intesa con i caseifici, con benefici che si estendono
anche agli agricoltori che producono cereali e foraggere di qualità per l’alimentazione degli animali.
Un prodotto finale di qualità, in questo caso il latte e i suoi derivati, è il risultato di un processo
produttivo che coinvolge soggetti diversi, competenze, ambiti colturali diversificati, e in prospettiva
un indotto di notevole ampiezza e varietà.
Il Consigliere Valenthja Caboni rileva l’importanza della redazione di Business Plan appropriati,
anche con l’apporto della pubblica amministrazione, finalizzati alla determinazione della
sostenibilità e redditività di iniziative imprenditoriali che possano assicurare opportune ricadute
occupazionali.
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Il Consigliere Antonella Pasci, Capogruppo di “Uniti per Serrenti” sostiene che il rilancio
economico e demografico può essere favorito da un’ampia e condivisa partecipazione dei cittadini
sulle scelte cardine di assetto socio-economico. Per quanto riguarda le politiche giovanili ritiene
che la disponibilità in Bilancio di € 4.000 per lo sviluppo di iniziative con il Centro Giovani sia in
linea con gli obiettivi programmatici relativi a socializzazione, acquisizione di competenze e
sviluppo di opportunità occupazionali. Anche in questo caso enfatizza la necessità del dialogo, del
confronto di idee e degli scambi culturali.
Il Consigliere Giuseppe Frau esorta a vigilare per impedire qualsiasi tentativo speculativo a danni
del territorio, quali ad esempio inutili e ingombranti impianti per la produzione di energia, seppur da
fonti rinnovabili, che non troverebbe comunque utilizzo in loco, ma con una sicura deturpazione
dell’ambiente: danni per tutti e benefici per pochissimi. L’utilizzo dei terreni deve quindi essere
improntata alla salvaguardia dell’ambiente.
Il Consigliere Antonello Zuddas rileva che la Spending Review sul bilancio del Comune di Serrenti
ha determinato un risparmio pari all’uno per cento, una modesta somma, inferiore a € 70.000,
destinata a rilanciare lo sviluppo e l’occupazione. E’ opportuno porsi obiettivi più ambiziosi e
lavorare già da adesso per garantire ai cittadini un Bilancio più rispondente alle loro esigenze e
desideri. Per quanto riguarda la realizzazione di una filiera nel settore agricolo rileva che il punto
debole è quello della commercializzazione del prodotto. Il mercato condiziona infatti pesantemente
le scelte dei coltivatori e produttori, che per far quadrare i conti devono inchinarsi alle richieste e
alle condizioni per essi meno penalizzanti.
Il Consigliere Monica Lampis, Assessore ai Sevizi Sociali, evidenzia in questo contesto di grave
crisi, il profondo disagio delle famiglie, alle quali deve essere assicurato pertanto il più ampio
sostegno informativo, specie nell’accesso alle opportunità occupazionali, come la recente
attivazione del Servizio Provinciale di Inserimento al Lavoro (SPIL) ha ben evidenziato nell’ancor
breve periodo d’attività: un operatore della Provincia riceve gli utenti ogni lunedì mattina, ma
l’agenda degli appuntamenti giunge ormai fino al mese di novembre. E’ emersa evidente anche la
richiesta di sostegno per la predisposizione di curricula e l’utilizzo di piattaforme in rete per
registrazioni e richieste finalizzate all’inserimento lavorativo.
Il Consigliere Mario Grecu apprezza lo spirito di concorde collaborazione nell’attività del
Consiglio Comunale e l’impegno nella ricerca di alternative all’aumento della pressione fiscale a
carico dei contribuenti, in particolare sulla casa d’abitazione. E’ stato direttamente coinvolto nella
rivisitazione certosina del Bilancio per individuare risorse o risparmi atti alla bisogna. Il proposito
di eliminare la TASI è risultato insostenibile per gli equilibri del bilancio, ma si è riusciti a
contenerla nell’aliquota base. L’individuazione di risparmi per quasi € 70.000, significativamente
destinati allo sviluppo e all’occupazione, è da considerarsi positivamente.
Il Sindaco ringrazia della presenza ai lavori consiliari del Revisore dei Conti, Dott.ssa Cristina
Pireddu, che invita a intervenire. Il Revisore riferisce che ha redatto il prescritto parere sul progetto
di bilancio grazie alla collaborazione del personale dei Servizi Interni che ha provveduto a mettere a
disposizione l’ampia documentazione allegata al bilancio, ora all’esame del Consiglio. Ha sollevato
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un rilievo sulla Relazione Previsionale Programmatica, che in futuro dovrà essere adeguatamente
implementata e strettamente correlata ai Programmi e Progetti anche per le opportunità descrittive e
illustrative che consentono la diffusione dei propositi programmatici dell’Amministrazione, a
beneficio dei non addetti ai lavori. L’attività di programmazione dovrebbe assimilare la tecnica
relativa ai già richiamati Business Plan per dare concretezza operativa all’azione amministrativa. Di
non poco rilievo l’importo destinato allo sviluppo e all’occupazione da sommarsi a ulteriori
risparmi, quali ad esempio la risorsa di € 15.000 annui dovuta a operazioni di compensazione con
crediti accumulati con l’ESAF, confluita in Abbanoa S.p.A.
Il Sindaco riconosce la necessità di curare maggiormente la Relazione Previsionale Programmatica,
implementandola con informazioni atte a consentirne al comune cittadino una lettura da Bilancio
Sociale
Il Consigliere Giorgio Mancosu considera importante cercare di sfruttare una preziosa risorsa,
finora ignorata, relativa agli emigrati, sparsi nel mondo ma sempre legati ai parenti e amici del
territorio d’origine. La varietà linguistica, culturale, professionale di cui sono portatori rappresenta
un potenziale elemento di interazione e sviluppo da stimolare nell’ambito di iniziative apposite,
quali ad esempio una giornata dell’emigrato da proporre al Teatro Comunale con l’apporto delle
numerose associazioni serrentesi. Un evento culturale, quindi, che potrebbe trasformarsi in volano
di sviluppo.
Il Consigliere Filippo Poddesu sostiene che i tirocini formativi possono avere sviluppi interessanti
sia per gli aspetti formativi sia per ricadute economiche. I quasi € 70.000 destinati allo sviluppo e
all’occupazione vanno considerati oltre che nella prospettiva di sostegno alle imprese e ai lavoratori,
per i diretti effetti economici e sociali, anche per le ricadute ambientali in riferimento in particolare
all’attenzione data al comparto agricolo per la riproposizione del progetto “Vivere la Campagna”.
Il Consigliere Caterina Deidda ringrazia gli uffici per l’attenzione riposta nel rimodulare il Bilancio
per accogliere le disposizioni della nuova amministrazione. I tagli al Teatro vanno considerati in un
più ampio progetto di valorizzazione delle associazioni che operano in Serrenti, che comporta la
destinazione di particolari attenzioni, anche finanziarie da parte del Comune. La situazione di
emergenza impone infatti scelte coraggiose. Le difficoltà dei cittadini sono ben state raccolte
nell’intervento dell’Assessore ai Servizi Sociali in relazione all’attività dello SPIL. Il PLUS, in
questo contesto allarmante, sta assicurando opportune coperture e risposte alle esigenze delle
categorie più deboli. Per attivare una dinamica di sviluppo socio-economico vanno mobilitate tutte
le risorse disponibili, comprese le competenze presenti nella Pubblica Amministrazione e nel
Comune, coinvolgendo associazioni, sindacati, professionisti, imprese in un progetto partecipativo
di lungo respiro, che dovrebbe trovare riscontro in un apposito regolamento sulla partecipazione.
Il Sindaco Mauro Tiddia, a conclusione degli interventi sul Bilancio e sul Documento
Programmatico, interviene per fornire una sintesi della discussione. Valuta con soddisfazione la
qualità degli interventi, improntati alla collaborazione e a proposte costruttive. Il programma risulta
ampiamente condiviso, in quanto ha raccolto elementi presenti in entrambi i programmi elettorali e
ridefiniti in occasione di sedute consiliari, riunioni di commissioni e conferenze dei capigruppo. Per
quanto riguarda i fondi per la cultura, la scelta di ridurre le spese per il Teatro è conseguenza di una
appropriata razionalizzazione della programmazione, che prevede un minor numero di spettacoli ma
di buona qualità e gradimento. Le risorse rese così disponibili vanno a beneficio delle associazioni
che vorranno impegnarsi nella realizzazione di eventi, quali ad esempio un’iniziativa per gli
emigrati che condivide pienamente, o con la creazione di un fondo per pagare la SIAE per spettacoli
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non altrimenti onerosi per il Comune. La più volte richiamata necessità di dotarsi di un regolamento
sulla partecipazione alle scelte dell’amministrazione non deve però esimere ogni Consigliere dal
promuovere l’interesse del cittadino ai lavori del Consiglio, specie in occasione di sedute
fondamentali per le scelte programmatorie che incidono direttamente nella vita della comunità.

IL CO$SIGLIO COMU$ALE
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 28/09/2000 n.267;
VISTO l’art.174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce
che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo
schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati
all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il
termine stabilito dal regolamento di contabilità;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n° 194 con il quale è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli in attuazione del D.Lgs. 25.02.1995, n° 77, ora disciplinato dalla Parte II
del T.U.E.L., D. Lgs. N° 267/200 ;
VISTI i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e
contabilità degli Enti Locali;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Interno di differimento dei termini di approvazione del
Bilancio di previsione 2014 degli enti locali:
• D.M. 18 Dicembre 2013 al 28 Febbraio 2014;
• D.M. 13 Febbraio 2014 al 30 Aprile 2014;
• D.M. 28 Aprile 2014 al 31 Luglio 2014;
• D.M. 18 Luglio 2014 al 30 Settembre 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29.08.2014 con la quale è stato
approvato il progetto di Bilancio per l’anno 2014, Bilancio pluriennale 2014/2016 e Relazione
previsionale e programmatica;
VISTA la Relazione tecnico-contabile predisposta dal Servizio Finanziario sul progetto di
Bilancio 2014;
VISTI gli allegati al progetto di Bilancio 2014, sotto elencati, predisposti dal Servizio
Finanziario che si allegano alla presente:
- Prospetto spese del personale previste nel Bilancio 2014;
- Quadro dei mutui contratti e in ammortamento (2014– 2015 e 2016);
- Dimostrazione della percentuale di copertura delle spese relative ai Servizi a domanda
individuale ;
- Calcolo saldo programmatico patto stabilità 2014 – 2015 - 2016 con prospetto dimostrativo
del rispetto degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità;
VISTA la propria deliberazione n. 43, adottata in data odierna, che ha approvato il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
VISTE, altresì, le deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 14 del 06.06.2013 di approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2012;
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• n. 13 del 18.0.2014 di approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2013;
• n. 23 del 08.09.2014, recante “Art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006. Approvazione definitiva
programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale 2014”;
• n. 32 del 08.09.2014, relativa all’applicazione delle aliquote IMU per l’anno 2014;
• n. 33 del 08.09.2014, relativa all’approvazione del Regolamento sulla disciplina del tributo
sui servizi indivisibili (TASI);
• n. 34 del 08.09.2014, relativa alla determinazione della TASI;
• n. 35 del 08.09.2014, relativa all’approvazione del Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI);
• n. 36 del 08.09.2014, relativa all’approvazione del Piano Economico Finanziario del
Servizio Igiene Urbana per l’anno 2014;
• n. 37 del 08.09.2014, relativa all’approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa
Rifiuti per l’anno 2014;
• n. 38 del 08.09.2014, relativa al differimento dei termini di pagamento della 4^ rata (saldo)
TARI 2014;
• n. 39 del 08.09.2014, relativa all’applicazione dell’addizionale IRPEF per l’anno 2014;
VISTE le delibere della Giunta Comunale in ordine a spese e tariffe:
• “Art. 128 del D.lgs. n. 163/2006. programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed
elenco annuale 2014” - Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
n° 17 del 19/03/2014;
• “Approvazione Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni - Anno 2014" –
Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n° 20 del 19/03/2014;
• "Approvazione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Anno 2014" – Delibera del
Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n° 21 del 19/ 03 /2014, rettificata
con Delibera n. 22 del 24.03.2014;
• “Adozione programma triennale del fabbisogno del personale anni 2014 - 2015 - 2016 e piano
di assunzione per l'anno 2014” – G.C. n° 52 del 18/07/2014;
• “Determinazione costo loculi e aree cimiteriali – Anno 2014” - G.C. n° 55 del 01/08 /2014;
• "Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della
strada (art.208 DLGS 285/92) previste per l’anno 2014” - G.C. n° 56 del 01/08 /2014;
• Determinazione dei Diritti di Segreteria, Diritto fisso carte d’identità e costo riproduzione atti
Anno 2014 - G.C. n° 57 del 01/08 /2014;
• “Impianti sportivi comunali – Determinazione del costo e delle tariffe di utilizzo per l’Anno
2014" – G.C. n° 66 del 29.08.2014;
• "Determinazione per l’anno 2014 del prezzo di cessione delle aree del Piano di Zona
Sant’Antonio" – G.C. n° 67 del 29.08.2014;
• "Determinazione tariffe di accesso ai servizi di mensa scolastici per l’anno 2014” – G.C. n° 68
del 29.08.2014;
• “Legge 24.12.2007, art. 2 (commi da 594 a 598) - Piano triennale per l'individuazione di misure
per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei
beni immobili ad uso di servizio” – G.C. n° 69 del 29.08.2014;
• “Determinazione tariffe di utilizzo del Teatro comunale per l’anno 2014”- G.C. n° 70 del
29.08.2014;
• ”Concessione locali comunali alle associazioni di Serrenti: rettifica delibera del Commissario
Straordinario n.10 del 21/02/2014” - G.C. n° 71 del 29.08.2014;
• “Determinazione tariffe di utilizzo dei locali comunali in concessione ai terzi per l’anno 2014” –
G.C. n° 72 del 29.08.2014;
• “Approvazione valori aree edificabili ai fini IMU 2014” – G.C. n° 73 del 29.08.2014;
• “Piano triennale di razionalizzazione della spesa – Art. 16 D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 –
Aggiornamento 2014” G.C. n° 74 del 29.08.2014;
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VISTA la Relazione del Revisore Unico, verbale n° 13 del 11/09/2014, nella quale è stato
espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio 2014, Bilancio pluriennale 2014/2016 e
Relazione Previsionale e Programmatica;
DATO ATTO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati
osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno del 17/09/2014 prot. N° 0010082, con la quale
viene precisato che per gli Enti che siano in procinto di deliberare in Bilancio di previsione entro la
data del 30/09/2014, potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di
approvazione del Bilancio.
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51
del 18.12.2007;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n.133 del 06 agosto 2008;
SENTITA la relazione del Sindaco Mauro Tiddia e gli interventi dei Consiglieri Giuseppe Frau,
Maura Boi, Valenthja Caboni, Antonella Pasci, Antonello Zuddas, Monica Lampis, Mario Grecu,
Giorgio Mancosu, Filippo Poddesu e Caterina Deidda,
APPREZZATA la partecipazione del Revisore dei Conti, Dott.ssa Cristina Pireddu;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Interni in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli 10 e astenuti 5 (Francesca Atzeni, Valenthja Caboni, Giuseppe Frau,
Giorgio Mancosu, Alessandro Scano), espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- Di approvare la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale per il triennio
2014/2016 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il Bilancio relativo all'esercizio 2014, presenta le seguenti risultanze finali:

«ID»

BILA$CIO DI COMPETE$ZA

PARTE 1^ - E$TRATA
AVA>ZO DI AMMI>ISTRAZIO>E
TITOLO I
- Entrate tributarie
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
TITOLO III - Entrate extratributarie
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti capitali e riscossioni
di crediti
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti
TITOLO VI - Entrate per servizi per conto terzi
TOTALE

€
€
€
€
€
€

150.000,00
1.708.836,29
2.550.725,38
483.240,26

1.047.982,16
€
0,00
493.842,98
€
6.434.627,07

PARTE 2^ - SPESA
DISAVA>ZO DI AMMI>ISTRAZIO>E
TITOLO I
Spese correnti
TITOLO II
Spese in conto capitale
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti
TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE

€
€
€
€
€
€

0,00
4.748.886,44
1.105.406,15
86.491,50
493.842,98
6.434.627,07

- Di dare atto, che i documenti contabili sopraindicati sono corredati dai seguenti allegati:
Prospetto spese del personale previste nel Bilancio 2014;
Quadro dei mutui contratti e in ammortamento (2014–2016);
Dimostrazione della percentuale di copertura delle spese relative ai Servizi a domanda
individuale;
Calcolo saldo programmatico patto stabilità 2014 – 2015 - 2016 con prospetto dimostrativo
del rispetto degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità;
Prospetto dei flussi di cassa dei pagamenti al titolo II compatibili con le disposizioni del
patto di stabilità interno 2014/2016.
Di dare atto della positiva verifica degli equilibri di Bilancio, sia in conto competenza che in conto
residui e che alla data odierna non è necessario adottare alcun provvedimento di cui all’art. 193
comma 2 lett. A), b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Di dare atto che non esistono debiti fuori Bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL CO$SIGLIO COMU$ALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere

«ID»

Con voti favorevoli 10 e astenuti 5 (Francesca Atzeni, Valenthja Caboni, Giuseppe Frau,
Giorgio Mancosu, Alessandro Scano), espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA
-

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

«ID»

.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 02/10/2014
Prot. n. 10352
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 02/10/2014 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 25/09/2014
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

