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Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con il quale si dispone che i Comuni, le Province e le Comunità Montane deliberano
annualmente il Bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato
di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di
appartenenza;
VISTO l’art. 174 I° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 con il quale si stabilisce che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione Previsionale e 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;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione, della Relazione Previsionale Programmatica e del Bilancio Pluriennale da parte del Consiglio Comunale;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2012.
VISTA altresì, la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012 che ha
convertito il decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, ed in particolar
modo l’aggiunta del comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, il quale proroga il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012.
RICHIAMATE le seguenti delibere:
n°1 del 14.03.2012 di C.C. concernente: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU)”;
n°2 del 14.03.2012 di C.C. concernente: “Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e
detrazioni d’imposta per l’anno”;
RICHIAMATE altresì le seguenti delibere:
n°15 del 22.03.2012 di G.C. concernente: “Tariffe e contribuzioni –politiche sociali e pubblica istruzione-anno
2012”;
n°16 del 22.03.2012 di G.C. concernente: “Destinazioni proventi derivanti dalle violazioni al codice della Strada –
anno 2012”;
n°17 del 22.03.2012 di G.C. concernente: “Individuazione dei beni immobili per l’inserimento nel piano delle
alienazioni immobiliari”;
n°18 del 22.03.2012 di G.C. concernente: “Rideterminazione tariffe per l’applicazione della TARSU per l’anno
2012. adeguamento indice istat”;
n°19 del 22.03.2012 di G.C. concernente: “Determinazioni in ordine ad aliquote e tariffe relative a tributi ed entrate
comunali nonché alla destinazione dei proventi derivanti da concessioni edilizie per l’anno 2012”;
n°20 del 22.03.2012 di G.C. concernente: “Adeguamento diritti di segreteria per il rilascio atti di pertinenza dei vari
servizi e diritti di copia. Diritti di segreteria di cui all’art. 10 c. 10 della l. 19.3.93 n. 38 come modificata con art. 2 c.
60 della l. 23.12.93 n. 662”;
RILEVATO che i costi previsti per i servizi di cui sopra risultano coperti nelle misure di legge;
ACCERTATO che per l’anno 2012 nell’ambito del territorio comunale non è presente alcun piano di zona destinato alla
costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della L. 18.04.1962 n. 167 nonché ad insediamenti produttivi;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 57 del 07/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno triennale del personale relativamente agli anni 2011/2013 e piano assunzioni;
DATO ATTO che nella citata programmazione sono state previste assunzioni per l’anno 2012
VISTE le proprie delibere adottate in data odierna:
n. 21 concernente: “ Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di
eccedenza;
n. 22 concernente: “ Programma del fabbisogno del personale. Triennio 2012-2014: approvazione;
n. 23 concernente: “ Approvazione tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”;
n. 24 concernente: “ Approvazione tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche
affissioni”;
VISTA la propria deliberazione n. 43 del 20.10.2011 avente per oggetto: “Approvazione schema programma triennale opere
pubbliche annualità 2012/2014”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 49 del 26.10.2011 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa
dell’ente al fine di rendere la stessa maggiormente rispondente alle proprie necessità, riducendo l’articolazione della stessa da
4 servizi (macrostrutture) a 3;
RICHIAMATI i seguenti decreti del sindaco:
n. 2 del 02.11.2011 avente per oggetto: Nomina Responsabile Servizio Economico Finanziario e Amministrativo;
n. 3 del 02.11.2011 avente per oggetto: Nomina Responsabile Servizio Socio-Culturale e Demografico;
n. 4 del 02.11.2011 avente per oggetto: Nomina Responsabile Servizio Tecnico –Vigilanza e Attività Produttive;
VISTI gli schemi del Bilancio di Previsione 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014, e
del Bilancio pluriennale 2012-2013-2014;

DATO ATTO che lo schema di Bilancio annuale 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 l’allegata dichiarazione del Responsabile Economico-Finanziario Amministrativo Murredda Dr.ssa Maria Nina
resa ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lvo 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di Bilancio annuale e di
previsione per l’esercizio 2012 e gli atti contabili, allo stesso allegati, ai provvedimenti del Consiglio dell’Ente;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE atto di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 con le risultanze finali, di cui al
prospetto di seguito riportato:

ENTRATE
TITOLO I: Entrate Tributarie……………..
TITOLO II: Entrate da contributi e
trasferimenti……………………………….

Competenza

SPESA

267.936,69 TITOLO I: Spese correnti……………

1.251.550,24 TITOLO II:Spese in conto capitale

TITOLO III: Entrate extratributarie……….
TITOLO IV: Entrate da alienazioni e
riscossioni di crediti……………………..

3.046.232,85

Totale parziale entrate ………………………

4.689.039,27 Totale parziale spese

Competenza
1.620.701,10

3.046.232,85

123.319,49

4.666.933,95

TITOLO V: Entrate da accensioni di
prestiti……………………………………..

TITOLO III: Spese per rimborso di
51.646,00 prestiti………………………………..

73.751,32

TITOLO VI: Entrate da servizi per conto
terzi…………………………………………

TITOLO IV: Spese per servizi per
515.164,00 conto di terzi………………………...

515.164,00

TOTALE FINALE ENTRATE

5.255.849,27 TOTALE FINALE SPESE

5.255.849,27

DI APPROVARE a corredo del Bilancio annuale la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale
per il triennio 2012/2014;
DI TRASMETTERE i suddetti schemi all’Organo di Revisione Economico-Finanziario per il parere di cui all’art. 239
del D.Lgs.vo 267/2000;
DI PRESENTARE, in conformità al comma 1 dell’art. 174 del citato D.Lgs.vo 267/2000, lo schema di Bilancio
annuale per l’esercizio 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014 al Consiglio Comunale unitamente agli allegati;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

