Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 12.03.2010
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE

L’anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di marzo, nella seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Maria Chiara Usai

assente

Serafino Corrias

presente

Francesco Miscali

presente

Tarcisio Oppo

presente

Palmerio Carboni

presente

Salvatore Loi

assente

Antonio Manca

assente

Costanza Porcu

presente

Palmerio Schirra

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Giovanna Ginesu

presente

Maria Gabriella Pinna

presente

Barbara Mura

assente

Eugenia Usai

presente

Antonio Piras

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, che rinvia al 30 aprile 2010 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;
Considerato che l’art.151 del D.Lgs.267/2000 dispone che i Comuni deliberano il bilancio di previsione annuale e che
lo stesso è corredato, ai sensi degli artt. 170, 171 e 172 del medesimo decreto, da una relazione previsionale e
programmatica e da un bilancio pluriennale;
Richiamato l’art.153, comma 4, del D.Lgs.267/2000, con il quale il responsabile del servizio finanziario è preposto
alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
Visto l’art.162, comma 1, D.Lgs.267/2000, che stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
Considerato che gli schemi del bilancio per il corrente esercizio sono stati predisposti sulla base delle proposte
formulate dai responsabili dei singoli servizi,
Considerato che la Giunta Comunale ha approvato gli schemi del bilancio di previsione 2010, della relazione
previsionale e programmatica 2010/2012 e del bilancio pluriennale 2010/2012 per essere presentati al consiglio
comunale unitamente alla relazione dell’organo di revisione;
Rilevato che al Bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio finanziario 2008, dal quale si desume che l’ente
non risulta strutturalmente deficitario;
Constatato che, copia dei documenti contabili suddetti, unitamente al parere del Revisore dei conti, è stata messa a
disposizione dei consiglieri comunali dal 25.02.1010 all’8.03.2010;
Considerato che non sono state variate e pertanto si intendono confermate anche per il 2010:
− le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 25 del 01/02/2006;
− le tariffe delle mense scolastiche approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 21/02/2007;
− le tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 41 del 21/02/2007.
Viste le seguenti deliberazioni adottate della Giunta Comunale:
- n. 192 dell’11/11/2009 avente ad oggetto l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 20102012, modificata con atto Giunta comunale n. 14 del 20/01/2010;
- n. 10 del 13/01/2010, relativa alla determinazione della quantità e qualità delle aree fabbricabili da cedersi in
proprietà, anno 2010;
- n. 16 del 20/01/2010, relativa alla definizione della misura delle tariffe per l’utenza della Casa di riposo, anno 2010;
- n. 19 del 20/01/2010, relativa alla determinazione delle tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
anno 2010;
- n. 24 del 03/02/2010 riguardante la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda
individuale - anno 2010 - adottata ai sensi dell’art.172, comma 1, lett.E) del D.to Leg.vo n.267/2000.
Accertate le seguenti circostanze:
- la diminuzione delle previsioni per contributi e trasferimenti dello Stato (Tit. 2° cat. 01) rispetto al 2009, in assenza
di comunicazione da parte del Ministero dell’Interno;
- la diminuzione delle previsioni per contributi e trasferimenti della Regione (Tit. 2°cat. 02) rispetto al 2009, da
ricondursi al venir meno del trasferimento, nella misura 50%, per la realizzazione del progetto “POR Sardegna centri servizi soggetti svantaggiati”, del trasferimento per “l’istituzione rete pubblica badanti” e
- la riduzione del fondo unico indistinto, mentre si individua una maggiore previsione nella risorsa 3.2.2114
riconducibile al “trasferimento dalla Regione per la gestione della casa di riposo A Licheri”.
- la diminuzione delle previsioni per contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate (Tit. 2°cat. 03)
rispetto al 2009, da attribuire alla riduzione del trasferimento per i piani personalizzati di sostegno a favore di persone
con handicap grave di cui alla Legge 162//98, al venir meno del fondo per il sistema integrato dei servizi alla persona
(PLUS), nonché quello per gli interventi di contrasto delle povertà estreme.
Considerato che i servizi pubblici a domanda individuale, illustrati e riassunti nel prospetto allegato alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 24 del 03/02/2010, per l’anno 2010 sono i seguenti:
 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
 USO LOCALI
 GESTIONE CASA DI RIPOSO
e i costi di gestione dei medesimi servizi sono coperti nella misura del 100%;
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Considerato che è stato predisposto l’elenco dei mutui con relative rate annue di ammortamento distinte tra quota
capitale e quota interessi;
Visto il bilancio per l’esercizio 2010, il bilancio triennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2010/2012;
Vista la relazione tecnica predisposta dal servizio finanziario, allegata;
Visto il parere favorevole reso sulla presente proposta da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art.49, comma 1, del TUEL 267/2000, nonché, ai sensi dell’art. 153, c.4, del medesimo Decreto in merito alla
veridicità delle previsioni di entrata ed alla compatibilità delle previsioni di spesa;
Visto il parere favorevole all’approvazione del bilancio e relativi allegati come da proposta della Giunta, espresso dal
revisore dei conti
con nove voti a favore ed il voto contrario dei consiglieri Piras, Pinna, Usai e Ginesu;
delibera
di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, nelle risultanze finali riportate in allegato e nei
dati risultanti dagli allegati al medesimo bilancio;
di approvare la relazione previsionale e programmatica per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012;
di approvare il bilancio triennale 2010 - 2011 - 2012 che presenta le risultanze riportate in allegato;
di dare atto che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio economico –
finanziario;
di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale e di trasmettere copia
della presente deliberazione e dei relativi allegati al tesoriere comunale Banco di Sardegna - Oristano di approvare, contestualmente, il programma triennale del lavori pubblici 2010/2012 e l’elenco annuale dei lavori
2010, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 11/11/2009 modificata con atto della Giunta
Comunale n. 14 del 20/01/2010;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa con il voto contrario di Piras, Usai, Pinna e Ginesu
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________
allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.03.2010

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO ANNUALE
ENTRATE

Competenza
2

1
Titolo I - Entrate Tributarie
€.

SPESA

Competenza
4

3
Titolo I - Spese correnti

716.550,00

€. 4.500.219,00

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti dello Stato, della Regione e
di altri Enti pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate della
Regione
€ 2.751.844,00

Titolo II - Spese in conto
capitale

€.

2.435.900,00

Titolo III - Entrate Extratributarie
€.
1.138.131,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti
€ 1.705.131,00
Totale Entra Finali
€.
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni
di prestiti
€.
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di
terzi
€.
TOTALE €.
Avanzo di Amministrazione €.
TOTALE ENTRATE

6.311.656,00

639.670,00

Totale Spese Finali
€. 6.936.119,00
Titolo III - Spese per rimborso di
prestiti
€.
106.306,00
Titolo IV - Spese per servizi per
conto di terzi
€. 639.670,00

7.682.095,00

TOTALE €.

730.769,00

=

Disavanzo di Amministraz.

€. 7.682.095,00

TOTALE SPESE
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7.682.095,00
€.

=

€. 7.682.095,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2011 – 2012

ENTRATE

2010

2011

2012

691.550,00

691.550,00

2.702.015,00

2.709.015,00

1.130.321,00

1.122.611,00

4.199.397,00

836.697,00

8.723.283,00

5.359.873,00

=
8.723.283,00

=
5.359.873,00

2010

2011

2012

€.

4.500.219,00

4.405.299,00

4.388.018,00

€.

2.435.900,00

4.199.397,00

836.697,00

€.
€.

106.306,00
7.042.425,00

118.587,00
8.723.283,00

135.158,00
5.359.873,00

TITOLO I
Entrate tributarie
716.550,00
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Reg. e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni deleg. dalla Regione
2.751.844,00
TITOLO III
Entrate extratributarie
1.138.131,00
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, trasferim. di capitale e riscoss. di
crediti
1.705.131,00
TITOLO V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
730.769,00
TOTALI
7.042.425,00
Avanzo di amministrazione per il finanz. di spese di
funzionamento non ripetitive
€.
=
TOTALE
7.042.425,00
SPESE
TITOLO I
Spese correnti
TITOLO II
Spese in conto capitale
TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti
TOTALE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
19.03.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 19.03.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi
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