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DELIBERAZIONE  N°  26 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e 

Programmatica 2014/2016. 
 

 
 

L’anno   DUEMILAQUATTORDICI     addì     DICIASSETTE    del mese di    LUGLIO 
 
alle ore   17,45  nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. PANI TERESA MARIA        22. SILANOS ANTONIO                  
2. MUSCAS ADRIANO                23. PIRAS DARIO         - assente    
3. CUCCUI MICHELE           - assente    24. MELONI EFISIO LUIGI   - assente     
4. MELONI ANTONIO            25. ORRU’ GIANNINA         - assente    
5. SULCIS MARIANO                          26. CHIA FRANCESCO        - assente      
6. ERBI’ GIOVANNI ANTONIO           27. ECCA GIUSEPPE           - assente                                  
7. SOLLAI FEDERICO        28. MURA FRANCESCO      - assente            
8. MURGIA CARLO                  29. LEO MARCO                   - assente     
9. CASU ALESSANDRA               30. PITTAU GESSICA           - assente   
10. BALLOI CHRISTIAN                    31. MUSCAS ANTONIO        - assente                          
11. MOCCI MARCO                                   
12. CURRIDORI FRANCESCA                 
13. ABIS GIAMPAOLO        
14. ARU MAURA                                                
15. GARAU LUCA                     
16. MAIS STEFANO                          
17. MURGIA ANTONIO MARIANO        
18. ORRU’ SISINNIO       
19. ARU MARIA CARMELA           
20. MASCIA GIAN SALVATORE                                       
21. MILIZIA MICHELE                                              

          
 TOTALE PRESENTI   N°    21   TOTALE ASSENTI  N°  10 
 

 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
Il Sindaco PANI TERESA MARIA assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Orrù S., Aru M.C., Ecca. 
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PREMESSO che prima dell’inizio della discussione del punto all’O.d.g. hanno abbandonato l’aula 
i consiglieri: Leo, Muscas Antonio, Chia, Orrù G., Ecca e Piras. 
  
IL PRESIDENTE passa all’esame del punto dell’O.d.g. di cui in oggetto e dà lettura della relazione 
politica, quindi, passa la parola agli assessori: 
 

- Erbì Giovanni Antonio – Lavori pubblici, Arredo urbano 
- Muscas Adriano      - Ambiente, Servizi tecnologici 
- Murgia Carlo  - Agricoltura, Attività produttive 
- Meloni Antonio  - Politiche sociali 
- Curridori Francesca - Politiche culturali, Pubblica istruzione 
- Casu Alessandra - Politiche giovanili, Spettacolo 
- Garau Luca  - Sport e Turismo 
che espongono la propria relazione. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 24/06/2014 avente ad oggetto: 
Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014-2016 e Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014-2016; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge: 
 

� N. 154 del 30 settembre 2013  avente ad oggetto: Approvazione schema programma triennale 
delle opere pubbliche triennio 2014/2016  ed elenco annuale;  

� N. 23 del  25  febbraio 2014  avente ad oggetto Approvazione modifiche e aggiornamento dello 
schema del programma triennale dei Lavori Pubblici 

� N. 96 del 24/06/2014 - Determinazione tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale 
ricadenti negli Affari Generali - anno 2014; 

� N. 97 del 24/06/2014- servizi pubblici a domanda individuale - determinazione tariffe per i 
servizi e concessioni cimiteriali per l’anno 2014; 

� N. 98 del 24/06/2014- Costi procedure di individuazione obbligato in solido e di notifica anno 
2014; 

� N. 99 del 24/06/2014 del 24/06/2014- Costi duplicazione e trasmissione prontuari sinistri 
stradali - anno 2014; 

� N. 100 del 24/06/2014  - Suddivisione proventi Art 208 del codice della strada Anno 2014; 
� N. 101 del 24/06/2014 – Importi dovuti per fitto box e loggette mercato civico di Piazza 

Frontera – Anno 2014; 
� N. 102 del 24/06/2014 - Determinazione costi e tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale –Servizio Socio-Assistenziale - anno 2014; 
� N. 103 del 24/06/2014- Rilevazione costi proventi servizi a domanda individuale di cui all'art. 6 

Legge 26.4.1983 N.131 per gli effetti di cui all'art.14 d.l.28.12.1989 n. 415 convertito in Legge 
28.2.1990 n. 38 bilancio di previsione 2013 art. 172 dlgs 267/2000; 

� N. 104 del 24/06/2014- aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito 
delle persone fisiche (i.r.p.e.f.), istituita con decreto legislativo 28/09/1998, n. 360 - anno 2014 
conferma dell'aliquota adottata per l'anno 2013; 

� N. 105 del 24/06/2014- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -tosap - conferma 
tariffe per l'anno 2014; 

� N. 106 del 24/06/2014- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – 
conferma tariffe per l'anno 2013; 

� N. 107 del 24/06/2014 - Nomina funzionario responsabile IUC (Imposta Unica Comunale); 
� N. 111 del 24/06/2014 - Approvazione Programmazione del fabbisogno del personale per il 

triennio 2014/2016; 
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CONSIDERATO che le aliquote e le tariffe devono esser deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per 
l’annualità precedente, 
 
VISTE le proprie deliberazioni, in pari data, avente ad oggetto: 
 

� n. 19 - “Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)” 
� n. 20 - “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria  

“IMU” anno 2014”  
� n. 21 - “Determinazione aliquote componente TASI  (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) anno 

2014” 
� n. 22 - “Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI ( TASSA RIFIUTI) 

anno 2014” 
� n. 23 - “Imposta unica comunale “IUC” componenti “ TARI” -“ TASI” –“IMU” determinazione 

rate, scadenze di versamento , modalità di gestione anno 2014” 
� n. 24 - “Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016  ed elenco 

annuale”; 
� n. 25 - “Determinazione  per l’anno 2014 del prezzo di cessione per l’assegnazione in diritto di 

superficie delle aree per l’edilizia agevolata Art.172, C. 1, Lett. C), del D. Lgs. N. 267/2000;  
 

VISTO l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza; 
 
VISTI gli artt. 152, 153 e 162-174 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 151 del suddetto testo unico il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno 
successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre. 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; 
 
VISTI i decreti 19 dicembre 2013 , 13 febbraio 2014  e 29 aprile 2014 pubblicati rispettivamente in 
G.U  n 302 del 27 dicembre 2013 , n 43 del 21 febbraio 2014, e n 99 del 30 aprile 2014, con i quali 
il bilancio di previsione è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile  ed  
in ultimo al 31 luglio 2014”. 
 
VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che nella redazione del 
bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello stesso 
iscritti; 
 
RILEVATO che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall'art. 162 - comma sesto - del 
D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle previsioni di competenza delle spese correnti ed alle quote 
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, che non possono essere complessivamente 
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata; 
 
ACCERTATO che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del 
totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", 
come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA legge 27 dicembre 2013 n. 147(legge di stabilità 2014); 
Visti  altresì : 
-DL. 16 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L 02 maggio 2014 n. 68; 
-Dl 66 del 24/04/2014  convertito con modificazioni in corso  di pubblicazione 
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VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2014, n.7 avente ad oggetto: “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014).”  
 
VISTE le richieste dei responsabili di servizio depositate agli atti; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che  disciplina il patto di stabilità 
interno per il triennio 2014-2016, e successivi decreti e circolari; 
 
PRESO ATTO delle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2014-2016; 
 
VISTI i  prospetti relativi al calcolo degli obiettivi programmatici per il triennio 2014-2016; 
 
VISTO il  prospetto relativo ai flussi programmatici di cassa per il triennio 2014-2016; 
 
PRESO ATTO che il Fondo di solidarietà sostitutivo dei contributi erariali di spettanza di questo 
Ente per l’anno 2014 non è stato ancora comunicato, ma si è provveduto ad effettuare una stima in 
base alla normativa vigente;  
 
CONSIDERATE le previsioni di contributi in c/corrente e di finanziamenti in c/capitale ottenibili 
dalla R.A.S. e dagli altri Enti territoriali sulla base delle richieste e domande formulate; 
 
VISTA la propria deliberazione n.10 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto: Approvazione 
Rendiconto della Gestione anno 2013; 
 
PRESO ATTO che è stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato per €  3.753.250,50  
fondo svalutazione crediti come determinato nell’ultimo consuntivo approvato, e  per € 650.135,02 
avanzo di amministrazione libero come da prospetto allegato- 6; 
 
ACQUISITO l’allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO il parere espresso dal revisore unico dei conti espresso in data 27/06/2014 allegato n. 9; 
 
VISTI: 
- Il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (T.U.E.L.)”; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 
 
SENTITA la relazione introduttiva del Presidente, gli interventi dei consiglieri Orrù S., Silanos, e le 
relazioni degli assessori:  Erbì, Muscas Adriano, Murgia Carlo, Meloni Antonio, Curridori 
Francesca, Casu Alessandra , Garau Luca, riportate nel verbale della seduta;  
 

IL PRESIDENTE, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione 

del punto di cui in oggetto; 

 

Considerato che al momento della votazione risultano presenti n° 21 consiglieri e assenti n° 10 
(Cuccui, Piras, Meloni E.L., Orrrù G., Chia, Ecca, Mura, Leo, Pittau, Muscas Antonio); 
 
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti n. 21 
voti favorevoli   n. 20 
astenuti  n. 01 (Silanos) 
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D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale 
e Programmatica 2014/2016 come risultano dai documenti contabili allegati che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente: 
 

1. Bilancio di previsione anno 2014 parte Entrate e parte Spesa; 
� Riepilogo generale delle spese; 
� Prospetto funzioni delegate dalla Regione; 
� Quadro generale riassuntivo; 
� Risultati differenziali; 

2. Bilancio pluriennale anno 2014-2016  parte Entrate e parte Spesa per programmi e per servizi; 
� Riepilogo per interventi e per programmi; 

3. Relazione previsionale e programmatica anni 2014/2016; 
4. Prospetto relativo alle quote ammortamento mutui anni 2014/2016; 
5. Servizi rilevanti ai fini iva; 
6. Entrate vincolate e varie; 
7. Allegato al personale; 
 
DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2014 presenta un totale a pareggio Entrata/Spesa di € 
21.310.831,51 e che il Bilancio Pluriennale 2014-2016 presenta un totale a pareggio 
Entrate/Spesa, esclusi i Servizi per Conto di Terzi, di € 47.813.501,37; 
 
DI APPROVARE i prospetti relativi al patto di stabilità e il prospetto relativo ai flussi 
programmatici di cassa per il triennio 2014-2016- ALL 8, che allegati al presente atto ne fanno 
parte integrante e sostanziale. 
 
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti n. 21 – voti favorevoli n. 
20 – Astenuti n. 01 (Silanos). 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    vedi allegato parere  
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

 
F.to:  Dott.ssa G. CURRELI 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile:    vedi allegato parere 
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  Dott.ssa G. CURRELI 
 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

 
        F.TO:  TERESA MARIA PANI                                     F.TO: DOTT. REMO ORTU 

 
 
 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

���� La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

⌧⌧⌧⌧ La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  21.07.2014    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    21/07/2014 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    05/08/2014 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

   

 

 
  


