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COMUNE DI BENETUTTI
PROVINCIA DI SS
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.22 DEL 19/06/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E SUOI ALLEGATI.-

E

L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti venti nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge si è riunito, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
Presente
Sì
1. MURINEDDU GIANNI - Sindaco
No
2. BARROCCU ARONNE - Consigliere
Sì
3. CARENTE SILVANO - Consigliere
Sì
4. CHERCHI MARIO - Consigliere
Sì
5. COGOI MARIO - Consigliere
Sì
6. COSSEDDU VINCENZO - Consigliere
No
7. CUCCURAZZU GIOSUE - Consigliere
Sì
8. GHIRRA ALBERTO - Consigliere
Sì
9. LEDDA SALVATORE - Consigliere
Sì
10. MARROSU DINO - Consigliere
Sì
11. PALA MARIA LUISA - Consigliere
Sì
12. SANNA LAURA - Consigliere
Sì
13. USAI ANGELO - Vice Sindaco
11
Totale Presenti:
2
Totale Assenti:
Presiede il Sig. MURINEDDU GIANNI nella sua qualità di Sindaco
Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale Signor Dettori
D.ssa Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione:
o Il Responsabile del servizio interessato;
o Il Responsabile del servizio finanziario;
Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere:
- FAVOREVOLE -

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’o.d.g., illustra il bilancio di previsione ed i principali obiettivi per il 2015 evidenziando il
totale azzeramento del saldo negativo dovuto al patto di stabilità interno con positivi riflessi sulla capacità di
spesa e di programmazione della realizzazione delle opere pubbliche in itinere senza gravare sulle imprese.
Informa i convenuti sull’utilizzo che verrà fatto delle risorse introitate a seguito dell’applicazione della TASI .
Passa quindi la parola al Revisore dei Conti – Dr. Roberto Manca – che puntualizza alcuni aspetti relativi al
patto di stabilità, agli enti partecipati e ai residui attivi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che differisce al 30 Luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo
Unico n. 267/2000;
VISTA la parte Seconda Titolo I e Titolo II, Capo I e II del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo schema del Bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario, la Relazione
previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale predisposti dall'Organo esecutivo ed
approvati con Atto di Giunta n. 21 in data 05/06/2015 e da questo presentato al Consiglio, unitamente agli
allegati ed alla relazione del Revisore;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale :
 N. 13 del 17/05/2012 relativa alla verifica e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza attività
produttive o terziarie e determinazione prezzo di cessione. Art. 172 comma c) del D. Lgs. 267/2000;
 N. 14 del 17/05/20012 di rideterminazione valore venale delle aree edificabili ai fini dell’applicazione
dell’IMU;
 N. 9 del 30/05/2014 di approvazione tariffe IMU 2014;
 N. 10 del 30/05/2014 di approvazione tariffe TASI, rettificata con atto consiliare n. 17 in data
25/07/2014;
 N. 14 del 30/04/2015 concernente l'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio 2014 ;
 N. 18 in data odierna di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco
annuale 2015 di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 N. 20 in data odierna di approvazione del piano socio assistenziale per l’anno 2015;
 N. 21 in data odierna di approvazione del piano Finanziario TARI 2015;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale :
 N. 13 del 21/03/2012 di adeguamento tariffe per la concessione di loculi e aree cimiteriali;
 N. 28 del 17/05/2012 come modificata dall’atto di Giunta N. 38 del 18/10/2013 di determinazione delle
tariffe e cauzioni per utilizzo beni immobili e mobili comunali;
 N. 12 del 30/04/2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 del D. lg.vo
n. 118/2011;
VISTO l'art. 42, 2° comma, lett. b) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il responsabile del servizio ha espresso il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs, n° 267/2000, che si allega per farne
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti favorevoli n. 8; Contrari n.3 ( Cosseddu, Ledda e Marrosu), su n. 11 consiglieri presenti e n° 11 votanti;

DELIBERA

1. Approvare il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 e i suoi allegati, la relazione previsionale
e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017, quale risulta dagli allegati alla presente
deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario si compone, delle seguenti poste
di entrata e di spesa:
ENTRATE

Competenza

Titolo I - Entrate Tributarie

738.633,63

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 dalla regione

1.305.213,09

Titolo III - Entrate Extratributarie

1.410.625,72

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

1.432.486,26

SPESE

Competenza

Titolo I - Spese correnti

3.345.383,80

Titolo II - Spese in Conto Capitale

2.286.714,50

TOTALE ENTRATE FINALI

4.886.958,70

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di
prestiti

765.275,00

Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per
conto di terzi

1.301.737,21 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

6.953.970,91

TOTALE
Avanzo di Amministrazione

5.632.098,30

TOTALE SPESE FINALI

901.303,09

1.301.737,21

7.835.139,50

TOTALE
Disavanzo di Amministrazione

Fondo Plurinennale Vincolato

881.168,59

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.835.139,50

7.835.139,50

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

RISULTATI DIFFERENZIALI
RISULTATIDIFFERENZIAL I

Competenza

NOTE SUGLI EQUILIBRI
La differenza di

A) Equilibrio economico finanziario
Entrate titoli I+II+III

(+)

3.454.472,44

Spese correnti

(-)

3.345.383,80

- 26.940,35

è finanziata con
1) quote di oneri di urbanizzazione

Differenza
Quote di capitale ammortamento dei mutui (-)
Differenza
-

109.088,64

2) mutuo per debiti fuori bilancio

136.028,99

3) avanzo di amministrazione per debiti fuori
bilancio

26.940,35

B) Equilibrio finale
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)

(+)

Spese finali (disav.+ titolo I+II)

(-)

Saldo netto da

Finanziare

(-)

Impiegare

(+)

4.886.958,70
5) Da plusvalenze patrimoniali
5.632.098,30

-745.139,60

6) Altri

%

0,00

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3, (Cosseddu, Ledda e Marrosu) su n. 11 consiglieri presenti e n°11
votanti;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. L.vo
n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : MURINEDDU GIANNI
_________________________
Il consigliere Anziano

Il Segretario Comunale
F.to : Dettori D.ssa Giovanna

F.to: Pala Maria Luisa

_____________________

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Benetutti , lì _24/06/2015

IL Segretario Comunale
F.to : Dettori D.ssa Giovanna

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato
presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo.
Benetutti lì _____________
Il Segretario Comunale
La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n° 2045_ in data
Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

24/06/2015__ ai

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.13, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

F:to Il Segretario Comunale
Dettori D.ssa Giovanna

