IL CONSIGLIO COMUNALE 2714
VISTI:

- il Titolo II del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativo a Programmazione e Bilanci ed in particolare l’art. 151 il
quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio
successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità;
- l’art. 174 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che lo schema del bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi
presentati all’Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione;
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24
febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato prorogato al 30/06/2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI:
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 , recante la “manovra correttiva” 2010- 2013;
- il D.L. n. 98/2011 e il D.L. n. 138/2011 recanti Manovre estive 2011;
- il D.L. n. 201/2011 ed in particolare l’art. 13 che anticipa al 1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) a
carattere sperimentale;
- la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - Legge di stabilità 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01.03.2012 relativa alla approvazione dello schema di bilancio
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
VISTA la deliberazione G.C. n. 134 del 03/11/2011 relativa alla approvazione dello schema di programma di lavori
pubblici relativo al triennio 2012/2014 contenente l‘elenco degli interventi da avviare nel 2012;
VISTA la deliberazione G.C. N. 20 del 15.03.2012 relativa alla approvazione programma triennale delle assunzioni
triennio 2012-2014. d.lgs. n. 165/2001 ricognizione dotazione organica dell'ente;
VISTA la deliberazione G.C. n. 19 del 15.03.2012 relativa alla verifica della qualità e quantità della aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie;

VISTA la deliberazione n. 95 del 27.09.2010 relativa alla determinazione delle tariffe di copertura
finanziaria dei servizi a domanda individuale relativi al servizio mensa scolastica ed al servizio
trasporto scolastico dando atto che i costi risultano coperti nella misura del 48,41%;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 169 della Legge n.296 del 27.12.2006, Legge Finanziaria 2007 prevede che in
caso di mancata approvazione delle deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi comunali entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote stesse si intendono
prorogate di anno in anno e pertanto, sulla base del comma in parola, restano valide le tariffe e le aliquote stabilite con
le seguenti deliberazioni :
• Deliberazione n. 14 del 08.02.2006 con la quale viene confermata l’aliquota di addizionale IRPEF, istituita con
deliberazione del C.C. n.59 del 30.11.2001;
• Deliberazione n. 15 del 08.02.2006 con la quale vengono adeguate le tariffe della T.A.R.S.U. dalla quale
risulta che il costo è coperto dal 77,13% dal contributo utenti;
• Deliberazione n. 20 del 08.02.2006 con la quale vengono adeguate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni;
• Deliberazione n. 21 del 08.02.2006 con la quale vengono adeguate le tariffe della T.O.S.A.P.;
DATO ATTO :
 che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti e pertanto non è soggetto all’osservanza delle
norme relative al patto di stabilità (Legge 24/12/2007, n. 244, art. 1 c. 379);
 che il costo complessivo del personale, comprensivo dell’IRAP, risulta contenuto entro i limiti di spesa previsti
dal comma 562, dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), secondo cui
le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’ anno 2004, e
dell’art. 28 comma 11 quater della Legge n. 214/2011 in forza del quale, con decorrenza dall’anno 2012, la
spesa per il personale non può superare il 50% della spesa corrente;
 che il limite massimo della spesa per incarichi di consulenza e/o collaborazione è di € 5.000,00 e che nel
bilancio di previsione è stato regolarmente iscritto il relativo stanziamento;

 che il Comune non intende procedere alla alienazione di beni immobili non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali (Art. 58, comma 1 della Legge 133/2008) e che pertanto non ricorre per l’Ente
l’adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
DI PRENDERE ATTO della istituzione, in via sperimentale, così come previsto dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, dell’imposta municipale propria, I.M.U., dando atto che vengono applicate le aliquote base previste dalla
normativa: 0,4% per l’abitazione principale, 0,76 % per gli altri immobili, 0,2% per i fabbricati rurali strumentali e che
le detrazioni, le esenzioni e le agevolazioni sono quelle previste dalla normativa;
DATO ATTO che il rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2010 è stato approvato con atto consiliare n.
15 del 23.06.2011;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
DOPO ampio dibattito riportato nell’allegato verbale della discussione
Con la seguente votazione resa per alzata di mano, presenti 13 ( il Consigliere Sanna esce alle ore 21,50 prima della
votazione), favorevoli 10, contrari 3 ( Lai, Satta, Guiso);

DELIBERA
1) - DI APPROVARE il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 con gli allegati : relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014 e programma triennale 2012/2014 e piano annuale delle
opere pubbliche, nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE
Titolo I

Entrate tributarie

€.

488.000,00

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

€. 2.520.690,05

Titolo III

Entrate extratributarie

€.

342.852,65

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di
crediti
€.

449.675,37

Titolo V

Entrate derivanti da accensione di prestiti

€.

0,00

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

€.

512.165,00

TOTALE

€. 4.313.383,07

SPESE
Titolo I

Spese correnti

€. 3.106.251,18

Titolo II

Spese in conto capitale

€.

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

€ . 111.966,89

Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi

€.

TOTALE

583.000,00
512.165,00

€. 4.313.383,07

2) – DI DARE ATTO che per l'esercizio 2012 l'indennità di funzione al Sindaco e ai componenti della Giunta
Municipale, sono state previste in bilancio come determinate con atto del Responsabile del Servizi Generali n. 947 del
13/09/2010;
3) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale dell’atto come sopra votato dal Consiglio
Comunale;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione con esito favorevoli 10, contrari 3 è resa esecutiva con
effetto immediato.

