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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 062
Bilancio di previsione per l’esercizio 2013.
Del 30.05.2013
Il trenta maggio duemilatredici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 759, con decorrenza dal 01.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visti:
- l’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;
- gli articoli 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000, in base ai quali al bilancio annuale di previsione devono
essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di competenza,
di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale 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.
Dato atto che, in relazione alle norme richiamate, sono stati predisposti:
− lo schema di bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013;
− lo schema di bilancio pluriennale 2013/2015.
Accertato che:
− a conclusione dei lavori preparatori, durante i quali sono state analizzate le proposte dei
Responsabili dei Servizi, il responsabile del procedimento ha riportato le previsioni da iscrivere
in bilancio;

−
•
•
•

•
•

i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, in
particolare:
le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
sono stati rispettati i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.Lgs.
267/2000;
risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133,
comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate
come per legge;
i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Considerato:
- che i limiti di spesa stabiliti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 non riguardano la Fiera del Tappeto, per le
ragioni evidenziate nella deliberazione della G.C. n. 126 del 21.07.2011;
- che per la spesa per automezzi lo scostamento deriva dall’utilizzo maggiore degli automezzi da
parte dei dipendenti anche per le trasferte a seguito del divieto di utilizzo del mezzo proprio, che
richiede quindi non solo maggiori acquisti di carburante ma anche maggiori riparazioni e
manutenzioni.
Sentita l’illustrazione della relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2013, allegata alla
presente, da parte dell’Assessore al Bilancio Federico Ariu.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime

Spese
Tit. I - Spese correnti
Tit. II - Spese in conto capitale
Totale Spese Finali
Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi
Totale
Disavanzo di amministrazione
Totale complessivo spese

3.445.472,33
299.371,49
831.605,95
5.636.110,06
100.000,00
880.000,00
6.616.110,06
6.616.110,06

Previsione
di competenza
€ 4.564.058,03
€
918.857,14
€ 5.482.915,17
€
253.194,89
€
880.000,00
€ 6.616.110,06
€
€ 6.616.110,06

Di prendere atto che i documenti contabili costituenti lo schema del bilancio devono essere depositati
per 15 giorni a disposizione dei Consiglieri.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.

DELIBERA
Di approvare lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2013, composto dai seguenti
elaborati:
- bilancio di previsione entrate – sintetico;
- bilancio di previsione spese – sintetico
- bilancio di previsione entrate – analitico;
- bilancio di previsione spese – analitico;
- allegati bilancio di previsione;
- relazione previsionale e programmatica;
- bilancio pluriennale 2013-2015.

Di prendere atto che lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 presenta le seguenti
risultanze finali:
Entrate
Tit. I - Entrate tributarie

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni €
delegate dalla Regione
Tit. III - Entrate extratributarie
€
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti
€
Totale entrate finali
€
Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
€
Totale
€
Avanzo di amministrazione
€
Totale complessivo entrate
€

€

Previsione
di competenza
1.059.660,29

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti per il parere previsto dal
combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

