Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

Oggetto:

21

del

29/11/2013

Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, bilancio pluriennale
2013 – 2015 ed annessa relazione previsionale e programmatica.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 16:10 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Rag. Rinaldo ARANGINO.
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

P

A

*

COGNOME

NOME

P

MAROTTO

Matteo

*

MELIS

Giuseppe

*
*

CALLEDDA

Giuseppe

*

ONANO

Milena

CASTA

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

GIORGI

Fulvio

SANNA

Maria Clelia

*

LOI

Antonio

URRU

Pier Paolo

*

*
*

Totale presenti / assenti

A

*
*

9

4

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato -Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTO il comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per anno 2013 viene differito al 30 novembre
2013;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 22/08/2013, con la quale, a mente dell’art. 174 del citato
D.Lgs. n. 267/2000, sono stati approvati, per la successiva presentazione ed approvazione del Consiglio Comunale, i
seguenti documenti:
1.

lo schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

2.

lo schema del bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2 015;

3.

la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 - 2015;

VISTI ed esaminati i suddetti documenti amministrativo - contabili unitamente agli allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs.
n. 267/2000 ed agli altri allegati previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATO che i predetti documenti sono stati predisposti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia e che i valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica, in aderenza
a quanto richiesto dall’art. 173 del più volte citato D.Lgs. 267/2000, sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si
riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato indicato nella legge di stabilità 2012;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 in data odierna, con la quale, in forza della deroga concessa dall'art.
5, comma 4-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, sono stati confermati, in quanto compatibili, anche per il 2013 tutti gli atti e le disposizioni normative e regolamentari
precedentemente approvati ed applicati fino al 2012 con riferimento al regime di prelievo operante in materia di TARSU, e
più precisamente:
−

Il regolamento normativo e tariffario per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni"
approvato con propria deliberazione n. 41 del 08/11/2000;

−

le tariffe già fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’ 11/12/2009;

RILEVATO che l’unico servizio a domanda individuale esistente presso questo Ente risulta essere quello della mensa per gli
alunni delle scuole elementari e medie e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/07/2012, esecutiva ai
sensi di legge, sono state fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti del predetto servizio, ciò in aderenza a quanto
previsto dalla vigente normativa e secondo il dettato dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni
dalla L. 26 aprile 1983, n. 131;
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VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4
del D.L. 20 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonchè le successive
modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni I.M.U. già stabilite con la propria
precedente deliberazione n. 11, in data 18/06/2012;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 14, in data 27/04/2007, con la quale si è provveduto, ai sensi degli artt. 52
e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, alla istituzione e determinazione del canone di concessione per l’occupazione degli spazi
e delle aree pubbliche (C.O.S.A.P.), ciò in sostituzione della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, le cui
tariffe restano confermate anche per il 2013;

CHE per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, non avendo il Comune
adottato alcuna deliberazione al riguardo, per l'anno 2013 troveranno applicazione, le tariffe di cui al capo 1° del D.Lgs.
n. 507/93, giusto quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’11/10/2012, con la quale è stato approvato l’elenco annuale
2012 ed il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013 - 2015 di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,
definitivamente approvati con l'odierna propria deliberazione n. 20;

DATO ATTO che in questo Comune non è operante alcun piano di zona per cui non trova concreta applicazione quanto
disposto dall’art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 70, in data 11/12/2009, con la quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari e l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione o di alienazione e relativi adempienti, così come predisposto dalla
Giunta Comunale con propria deliberazione n. 70 dell’11/12/2009 ed allegato agli atti di bilancio per costituirne parte
integrante e sostanziale, che con la presente si intende, per la parte non attuata, interamente confermato anche per
l’esercizio 2013;

PRESO ATTO che con determinazione n. 1080/EL dell'11/06/2013, il Direttore del Servizio degli Enti Locali dell’Assessorato
Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha provveduto al riparto del fondo unico regionale di cui all’art. 10 della
L.R. 29 maggio 2007, n. 2, assegnando a questo Comune, per l’anno 2013, per le finalità previste dalla legge medesima,
l'importo di € 645.775,46;

CONSIDERATO che le risorse correnti (entrate dei primi tre titoli) una volta soddisfate le previsioni della spesa corrente e del
rimborso di prestiti (titoli I e III della spesa), appalesano un avanzo di € 179.400,00 che si è ritenuto opportuno destinare al
finanziamento delle seguenti spese di investimento (titolo II):
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON L’AVANZO CORRENTE
INTERVENTO

CAPITOLO

2.01.08.05

6470/4

2.09.01.01

8530/2

2.09.02.01

8630/2

OGGETTO

IMPORTO

Acquisizione nuovo server ed accessori per il sistema informatico Comunale (S.I.C.)
Cofinanziamento programma delle opere pubbliche immediatamente cantierabili: Riqualificazione
e recupero del tessuto insediativo urbano
Cofinanziamento piano nazionale dell'edilizia abitativa
TOTALE SPESE FINANZIATE CON L’AVANZO CORRENTE

€

26.000,00

€

123.400,00

€

30.000,00

€

179.400,00

RICHIAMATE le seguenti proprie precedenti deliberazioni adottate in data 22/07/2013:
−

n. 9, relativa all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012, conclusosi con un avanzo di
amministrazione di € 523.483,17;

−

n. 10, relativa alla programmazione degli interventi di spesa da finanziarsi con i fondi derivanti dall'avanzo di
amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, stabilendo di applicare al bilancio di
previsione 2013 una quota di avanzo di € 445.257,00 per il finanziamento delle seguenti spese:
PROSPETTO DELLE SPESE DA FINANZIARE CON L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Parte 2^ spesa – Finanziamento di spese correnti
Capitolo

Parte 1^ entrata €

Avanzo
vincolato

Oggetto

470/10/1 Prestazioni di servizio per la manutenzione del patrimonio boschivo comunale
630/4/1 Spese per l’Ufficio Espropriazioni
870/2/1 Fondo svalutazione crediti
4100/2/1 Utilizzo economie vincolate su assegnazioni regionali per funzioni socio-assistenziali
4100/4/1 Finanziamento progetto “Orti Sociali”
4650/2/1 Interventi atti a favori l’associazionismo tra imprese – contributo C.M.
Totale per spese correnti

0,00

Oggetto

5730/14/1 Completamento e ampliamento vecchio palazzo municipale – IV intervento
7530/8/1 Cofinanziamento lavori di completamento del Museo di Scienze Naturali
8230/20/1 Manutenzione straordinaria della viabilità urbana
9080/2/1 Incarico professionale esterno per redazione progetto parchi comunali
10130/2/1 Cofinanziamento lavori 2° lotto Piano Insediamenti Produttivi – P.I.P.
Totale per spese per investimenti
Sommano in totale per spese da finanziare con l’avanzo di amministrazione 2012

Totale
Capitolo

100.000,00

100.000,00

4.465,13

0,87

4.466,00

0,00

1.656,00

1.656,00

1.243,93

0,07

1.244,00
10.000,00

0,00

10.000,00

890,03

0,97

891,00

6.599,09

111.657,91

118.257,00

Parte 1^ entrata €

327.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DA FINANZIARE CON L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Parte 2^ spesa – Finanziamento di spese per investimenti
Capitolo

avanzo
non vincolato

118.257,00

Avanzo
vincolato

avanzo
non vincolato

Totale
Capitolo

35.635,40

114.364,60

150.000,00

5.000,00

48.000,00

53.000,00

35.582,69

417,31

36.000,00

1.958,67

26.041,33

28.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

78.176,76

248.823,24

327.000,00

84.775,85

360.481,15

445.257,00

RITENUTO di dover confermare la suddetta programmazione di spesa;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI gli interventi dei diversi Consiglieri;

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica e contabile reso dal responsabile dell’area finanziaria, così come richiesto
dall’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, così come allegato al presente atto;
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DATO ATTO che il Revisore Comunale dei Conti, a mente di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del sopra
citato D.Lgs. n. 267/2000, ha reso motivato giudizio di legittimità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio,
rilasciando parere favorevole alla sua approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DOPO ampia ed approfondita discussione;

Con 6 favorevoli voti e 3 astenuti (i consiglieri di minoranza Calledda, Loi e Sanna) resi per alzata di mano su numero 9
presenti

DELIBERA
1. - di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 che si riassume nelle seguenti risultanze
finali:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
PARTE 1^ ENTRATA

PARTE 2^ SPESA

unità di euro

TITOLO I: Entrate tributarie

366.632,00 TITOLO I: Spese correnti

TITOLO II: Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla Regione

TITOLO III: Entrate extributarie

unità di euro

1.862.256,00

1.444.779,00 TITOLO II: Spese in conto capitale

2.333.225,00

127.500,00

TITOLO IV: entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

1.826.825,00

Totale entrate finali

3.765.736,00

TITOLO V: Entrate derivanti da accensione di
prestiti
TITOLO VI: Entrate da servizi per conto di terzi

Totale
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

Totale spese finali

TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti

15.512,00

613.000,00 TITOLO IV: Spese per servizi per conto di terzi
4.378.736,00

4.195.481,00

613.000,00

Totale

4.823.993,00

SPESE

4.823.993,00

445.257,00 Disavanzo di amministrazione

4.823.993,00

TOTALE COMPLESSIVO
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RISULTATI DIFFERENZIALI
unità di euro
A) Equilibrio economico finanziario

unità di euro
La differenza di ............
è finanziata con:

61.143,00

Entrate titolo I - II - III

(+)

1.938.911,00

Spese correnti

(-)

1.862.256,00

Differenza ....

76.655,00

2) mutuo per debiti fuori bilancio

(-)

15.512,00

3) avanzo di amministrazione per
debiti fuori bilancio

Differenza ....

61.143,00

Quota di capitale amm.to mutui

1) quota di oneri di
urbanizzazione (......%)

B) Equilibrio finale

Entrate finali (avanzo + titoli I-II-III-IV)

(+)

4.210.993,00

Spese finali (disavanzo + titoli I-II)
(-)
Finanziare (-)
Saldo netto da

4.195.481,00

Impiegare (+)

15.512,00

4) è stata destinata al
finanziamento di spese di
investimento

61.143,00

Avanzano

2. - di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2013 / 2015 che così si riassume:

BILANCIO PLURIENNALE
ENTRATE

Previsione

Previsione

Previsione

Totale

2013

2014

2015

triennio

TITOLO I

€.

366.632,00

271.100,00

274.900,00

912.632,00

TITOLO II

€.

1.444.779,00

1.511.100,00

1.541.200,00

4.497.079,00

TITOLO III

€.

127.500,00

129.200,00

131.700,00

388.400,00

TITOLO IV

€.

1.826.825,00

4.475.000,00

TITOLO V

€.

TITOLO VI

€.

613.000,00

621.600,00

633.800,00

1.868.400,00

€.

4.378.736,00

7.008.000,00

2.581.600,00

13.968.336,00

SOMMA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE ENTRATE

6.301.825,00
0,00

€.

445.257,00

0,00

0,00

445.257,00

€.

4.823.993,00

7.008.000,00

2.581.600,00

14.413.593,00

SPESE

Previsione

Previsione

Previsione

Totale

2013

2014

2015

triennio

TITOLO I

€.

1.862.256,00

1.895.700,00

TITOLO II

€.

2.333.225,00

4.475.000,00

TITOLO III

€.

15.512,00

15.700,00

16.000,00

47.212,00

TITOLO IV

€.

613.000,00

621.600,00

633.800,00

1.868.400,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€.

TOTALE SPESE

€.

1.931.800,00

5.689.756,00
6.808.225,00

0,00
4.823.993,00

7.008.000,00

2.581.600,00

14.413.593,00
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3. - di approvare altresì la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 / 2015 così come predisposta dalla
Giunta Comunale ed approvata con propria deliberazione 56 del 22/08/2013;

4. - di allegare alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale i documenti sopra enunciati,
unitamente al parere motivato del Revisore dei Conti.

5. - di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione, oltre alla relazione
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale, sono allegati:
a)

Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

b)

Il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive
modificazioni;

c)

Le deliberazioni con le quali sono determinati, per il considerato esercizio, le tariffe, e le aliquote d'imposta;

d)

La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013 - 2015 di
cui al Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 febbraio 2013;

6. – inoltre, ravvisatane l'urgenza, con 6 favorevoli voti e 3 astenuti (i consiglieri di minoranza Calledda, Loi e Sanna), resi
per alzata di mano con separata votazione su numero 9 presenti e votanti, delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa

Piera Pisano)

IL SINDACO
(Rag. Rinaldo ARANGINO)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)
VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:
CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e che qui
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 06/12/2013
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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