ORIGINALE 

COPIA 

COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N^ 47 DEL 10 OTTOBRE 2013

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013, della Relazione
Previsionale e Programmatica 2013-2015 e del Bilancio Pluriennale 20132015.
L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 19:00 in Cargeghe, nella sala
delle adunanze sita nella Casa Comunale, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, inviati dal
Sindaco e regolarmente notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, con l’intervento del Sindaco Sig. Salvatore Oggiano e dei
Signori Consiglieri:
CONSIGLIERI
TOLU NANDO
TILOCCA MASSIMO
MASTINO LORENZO
PORCHEDDU DANIELE
SPANU AGOSTINA
LEDDA FRANCA MARIA
IBBA ROMOLO
ABIS FRANCESCO
SPADA FRANCO
RUIU GIUSEPPE
MARRAS SALVATORE
TANCA VINCENZO

PRESENTI N. 10
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X
X
X

ASSENTI
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X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI N. 3

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Sig. Salvatore Oggiano nella sua qualità di
Sindaco e partecipa il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Orsola Sanna con funzioni consultive e
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267).
Il Sindaco espone l’argomento e da lettura dell’intervento che si allega in copia alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

Interviene il Consigliere Franco Spada sostenendo che oggi il Consiglio non è chiamato ad approvare
un Bilancio di Previsione, ma un vero e proprio preconsuntivo. Precisa inoltre che il suo gruppo ha
esaminato i documenti in approvazione, con particolare attenzione alle voci di spesa relative: al
personale, all’indebitamento e alle altre spese correnti, rilevando il notevole peso sostenuto dal Comune
per la funzione sociale, che non è un segno positivo, ma al contrario è un segnale evidente del periodo
difficile che stanno attraversando i cittadini di Cargeghe.
Dall’esame degli atti emerge che la spesa destinata agli investimenti è di circa il 40 per cento del totale e
come indicato nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, si tratta, in prevalenza, di
interventi di completamento, la maggior parte dei quali finanziati con somme a residuo.
Il Consigliere Spada afferma che a distanza di circa due anni e mezzo non ci sono nuove risorse per le
spese di investimento, frutto probabilmente della scarsa capacità dell’attuale amministrazione di attirare
nuovi finanziamenti. Ricorda inoltre all’amministrazione la necessità di provvedere ai lavori di
manutenzione su vie e piazze, nonché sui murales, al fine di salvaguardare queste opere.
Critica la scelta di utilizzare ulteriori risorse dell’Ente per intervenire sulla rete idrica della Zona PIP,
ricordando al Consiglio che il suo gruppo già in passato non era d’accordo su questo tipo di intervento, i
cui costi dovevano invece essere sostenuti dall’ATO. Inoltre è contrario alla soluzione di fornire l’acqua
alla Zona PIP collegandola direttamente alla rete comunale, in quanto “per caduta” la Zona Industriale
avrebbe la priorità di approvvigionamento e il Paese in futuro potrebbe restare senz’acqua.
Chiede infine al Sindaco chiarimenti su due punti: quali siano gli interventi che si vogliono realizzare dai
proventi derivanti dalla cessione delle aree del P.d.Z 167 “Sa Irada” e quali siano gli interventi da
realizzare relativamente all’illuminazione pubblica.
Alle ore 21.00 esce dall’aula il Consigliere Ruiu Giuseppe.
Il Sindaco spiega che con i proventi della cessione delle aree del P.d.Z. 167 “Sa Irada” è intendimento
dell’Amministrazione sistemare piazza Verdi e l’area antistante, considerato l’attuale stato di degrado del
luogo.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica l’intervento iscritto in Bilancio permetterà l’acquisto e
l’installazione di 10 pali fotovoltaici, dei quali 3 per la zona di Campomela e 7 per la strada che da via
Brigata Sassari va verso Florinas.
In merito all’intervento sulla rete idrica della Zona PIP precisa che, nonostante l’impegno
dell’amministrazione e il proprio, che in qualità di Sindaco ha più volte richiesto e partecipato agli
incontri con Abbanoa, attualmente per risolvere definitivamente la problematica restano poche soluzioni,
considerato che nessuno degli Enti contattati, ATO compresa, vuole sostenere i necessari e gli ulteriori
costi dei lavori. Il collegamento alla rete idrica comunale, con le opportune cautele, quale inserimento di
una valvola che blocchi la “caduta” dell’acqua verso la Zona PIP, può rappresentare una delle migliori
soluzioni e non vanificare l’investimento fatto dal Comune finora.
Del resto anche la situazione attuale non è priva di spese visto che il Comune periodicamente deve
sostenere i costi di trasporto dell’acqua per le aziende della zona PIP che ne fanno richiesta.
Il Sindaco precisa che forse la passata amministrazione avrebbe potuto valutare l’ipotesi di non trasferire
il servizio idrico ad Abbonoa come hanno fatto circa 30 Comuni della Sardegna.
Per quanto attiene le spese di investimento precisa che l’attuale amministrazione, grazie alla
collaborazione dei propri uffici, ha sempre partecipato a qualsiasi bando per il quale aveva i requisiti,
ma purtroppo oggi ottenere dei finanziamenti è molto difficile.
Ottenuta la parola il Consigliere Spada afferma che, a suo avviso, non è opportuno l’intervento che
amministrazione vuole realizzare con i proventi della cessione delle aree del P.d.Z. 167 “Sa Irada”,
considerato che si tratta di una zona adiacente alla residenza di alcuni degli attuali amministratori, meglio
sarebbe dare la priorità ad altri lavori da eseguirsi in zone diverse del Paese. Per le spese di investimento
ribadisce che l’attuale amministrazione fino ad oggi si è limitata a utilizzare le risorse che erano già state
assegnate alla precedente, infine annuncia per le motivazione esposte, il voto contrario del proprio
gruppo.

Il Sindaco risponde che l’area oggetto dell’intervento è obiettivamente quella che presenta un maggiore
degrado e la sua sistemazione risulta prioritaria.
Terminati gli interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in
termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della
veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in
materia di contabilità e di bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una
Relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione
di appartenenza;
Vista la Legge 24.12.2012 n. 228 art. 1 comma 381 che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2013;
Visto, inoltre, il comma 4-quater lett. b) dell’articolo 10 del decreto legge 08.04.2013 n. 16, n. 3 convertito nella
Legge 06.06.2013 n. 64, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 settembre 2013;
Visto, inoltre, il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legge 31.08.2013 n. 102, in fase di convertito in Legge, che ha
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti
locali al 30 novembre 2013;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 56 in data 16 settembre 2013, ha
approvato gli schemi del Bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013, del Bilancio pluriennale e
della Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente,
a seguito di appositi avvisi notificati in data 19.09.2013 prot. n. 2892;
Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta, non sono
pervenute richieste di emendamento;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
• il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente
bilancio (2011), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26 aprile 2012,
esecutiva ai sensi di legge;
• il rendiconto deliberato del ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente
bilancio (2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 24 aprile 2013,
esecutiva ai sensi di legge;
• deliberazione della Giunta Comunale n. 18 adottata in data 04 marzo 2013, relativa alla verifica
della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di
cessione anno 2013;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 adottata in data odierna, relativa all’approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del D. Lgs. n. 163/2006;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 adottata in data 13 giugno 2013, relativa
all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo
91 del D. Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 adottata in data 4 luglio 2013, relativa
all’approvazione del Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate al
contenimento delle spese di funzionamento;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 adottata in data 4 giugno 2013, di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’articolo 58
del D. L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
• la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 21 adottata in data 4 giugno 2013, di approvazione del
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma
55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n.
112/2008;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 adottata in data 18 luglio 2013 relativa
all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per
l’anno 2013, di cui al D.L. 6.12.2011 n. 201 conv,. nella Legge 22.12.2011 n. 214 e successiva
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.09.2013 di rettifica;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 4 luglio 2013 relativa all’approvazione delle tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo
I del D. Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 adottata in data odierna, relativa all’approvazione del
Piano Finanziario e della Relazione al Piano per l’applicazione del Tributo Comunale sui
rifiuti e servizi (TARES) per l’anno corrente;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 adottata in data odierna, relativa all’approvazione
delle tariffe, numero di rate e scadenza del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES)
per l’anno 2013;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27 giugno 2013, relativa all’approvazione delle
tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui
all’articolo 63 del D .Lgs. n. 446/1997;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 4 luglio 2013, relativa all’approvazione delle
tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 6 giugno 2013, di destinazione dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 4 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, di verifica
qualità e quantità di aree da destinare alla edificazione di cappelle funerarie e
determinazione prezzo di concessione aree e loculi nell’area di ampliamento;
• deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 2 settembre 2013, relativa alla determinazione
delle tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali anno 2013;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto di gestione dell’esercizio 2012;
Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio economico finanziario
inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per
rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;

Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno
imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore
concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000;
• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (consiglieri: Spada F. e Marras S.) su n. 9 consiglieri presenti
e votanti, resi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. n. 267/00, il Bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2013, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Tit

Descrizione

I

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate
dalla regione
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
ENTRATE FINALI
Entrate derivanti da accensione
di prestiti
Entrate da servizi per conto di
terzi
TOTALE

II

III
IV

V
VI

Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE
Competenza Tit.
372.775,00

Descrizione

I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

Competenza
1.059.249,07

715.351,11
412.633,98

45.911,92
352.633,98
1.486.672,01
III

SPESE FINALI

1.471.883,05

Spese per rimborso di prestiti

74.788,96

1.831.172,01

Spese per servizi per conto di
terzi
TOTALE

60.000,00

Disavanzo di amministrazione

344.500,00

IV

1.891.172,01 TOTALE COMPLESSIVO USCITE

344.500,00
1.891.172,01
1.891.172,01

ed i relativi risultati differenziali:
RISULTATI DIFFERENZIALI
A) Equilibrio economico-finanziario
Entrate titolo I-II-III
(+)
Spese correnti
(-)
Differenza
Quote di capitali di amm.to mutui (-)
Differenza*
B) Equilibrio finale
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)
Spese finali (disav.+titoli I+II)
(-)
Saldo netto da finanziare
(-)
da impiegare
(+)

Competenza

NOTE SUGLI EQUILIBRI
*La differenza di ................................
1.134.038,03 è finanziata con:
1.059.249,07 1) Quote di oneri di urbanizzazione
74.788,96 (............%)
74.788,96
2) Mutui per debiti fuori bilancio
0,00
3) Avanzo di amministrazione per
debiti fuori bilancio

1.546.672,01
1.471.883,05
74.788,96

2. di approvare la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il
periodo 2013-2015, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, alla relazione previsionale
e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano allegati tutti i
documenti previsti dall’art. 172, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;
4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di garantire la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi
allegati, secondo le forme previste dallo Statuto e dal vigente regolamento comunale di contabilità.
Vista l’urgenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione: n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (consiglieri: Spada F. e Marras S.) su n. 9
consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano
DELIBERA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Alle ore 21.40 esce dall’aula il Consigliere Tolu Nando.

Letto,

confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Rag. Salvatore Oggiano

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Orsola Sanna

PARERI
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo
267/2000
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti
pareri:
a) In ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Orsola Sanna

b) In ordine alla regolarità contabile: Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Orsola Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di
questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)
Dalla residenza comunale, lì 15 ottobre 2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).
Dalla residenza comunale, lì 15 ottobre 2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio
________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Cargeghe, 15.10.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Antonio Sancio

