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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 018
Del 25.03.2014

Bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale e relazione previsionale
e programmatica 2014/2016.

Il venticinque marzo duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra l’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che dà lettura di una relazione (allegato 1).
Intervengono nella discussione generale:
- il Consigliere Murroni Stefano, per apprezzare il metodo di impostazione del bilancio,
preannunciando voto favorevole;
- il Consigliere Melis Ettore, che dà lettura di una relazione (allegato 2), preannunciando voto non
favorevole;
- il Consigliere Piras Vincenzo, che dà lettura di una relazione (allegato 3), preannunciando
l’astensione;
- l’Assessore Scanu Maria Cristiana, ricorda il proposito di far diventare Mogoro, considerato un
paese di vecchi, un paese attivo e dinamico e di contrastarne il lento declino, di fermare
l’emorragia di giovani che per scelta o necessità lasciano il paese; partendo da questo
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presupposto, documenta che le scelte dell’Amministrazione Comunale sono state nel senso di
spronare i cittadini e i giovani a presentare piani e progetti, di costituire un interfaccia amico che
possa dare servizi e opportunità di crescita lavorativa e culturale; ritiene che non può essere
l’Amministrazione Comunale a lodare la propria attività e ricorda gli interventi finora effettuati a
favore dei giovani; evidenzia che tali scelte non sono in grado di frenare il calo demografico, ma
cercano di rendere i giovani protagonisti attivi della comunità; sottolinea che l’Amministrazione
Comunale sta cercando di mantenere attivi i servizi, come l’asilo nido e il tempo pieno a scuola
con la mensa, che consentano ai giovani di restare nel territorio di Mogoro; per la scuola i dati
del prossimo anno sono scoraggianti, con la previsione di un’unica classe elementare e un calo di
iscritti alla scuola superiore; sulla base di questi dati, ritiene che non ha senso prevedere la
costruzione di edifici scolastici, anzi che si potrebbe razionalizzare l’utilizzo di quelli esistenti;
per l’area archeologica di Cuccurada molte sono state le ditte interessate e si spera che l’appalto
possa andare a buon fine; sui parcheggi dell’area stessa informa che l’Amministrazione
Comunale si sta interessando al loro ampliamento; che si sta lavorando all’apertura del museo e
per rientrare in possesso dei reperti della collezione Pusceddu, al fine di ampliare l’offerta
turistica;
il Consigliere Montisci Vincenzo, espone che il programma dell’Amministrazione Comunale è
stato posto in essere da subito; sottolinea che le opere cantierate nel 2011 sono state completate,
che l’obiettivo di migliorare la fruibilità e visitabilità dell’abitato ritiene sia stato raggiunto, ad
esempio con il miglioramento del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, della piazza di
Chiesa che è stata riportata a dimensione d’uomo, il completamento della piazza e del giardino
del Carmine; riguardo alle strutture sportive ricorda la realizzazione di una pista di atletica;
informa che è imminente l’appalto dei lavori della piazza Sant’Antioco; ricorda gli interventi
effettuati per l’agricoltura, con la sistemazione di almeno il 40% delle strade rurali;
il Consigliere Broccia Luisa, sulla Fiera del Tappeto e sul bilancio in generale ritiene stia
portando un grosso cambiamento al paese, anche se gli effetti si vedranno in parte nel lungo
periodo;
il Vice Sindaco Orrù Luca, riporta l’apprezzamento verso l’Amministrazione Comunale di tante
persone appartenenti a diverse categorie; espone le criticità incontrate per alcune zone del paese
nel procedimento di adeguamento del PUC al PAI, la necessità di discutere le relazioni del
geologo; sottolinea il fatto che il PPR non è stato mai approvato, le condizioni di rischio
idrogeologico grave prodotte dalla recente alluvione; per la casa di riposo ricorda che
l’Amministrazione Comunale ha 400.000 euro dell’eredità di Zia Licca che non è possibile
spendere per il patto di stabilità e che in questo caso veramente bisogna dire “vorrei ma non
posso” e che le soluzioni al problema non possono venire da un Consigliere Comunale; sugli
edifici scolastici, ritiene che sia giusto non spendere risorse per bambini che non nascono e
puntare invece sulle ristrutturazioni; sulle aree di completamento ed espansione del PUC, precisa
che alcune aree di lottizzazione non sono mai state utilizzate e che anzi vi sono richieste per
riportare alcune aree di espansione a zona agricola; conclude dicendo che occorre pensare alle
cose fatte e non solo a quelle non fatte;
l’Assessore Cau Donato, afferma di preferire la politica del “fare tutto ciò che é possibile fare”;
cita gli interventi fatti nel settore di competenza: il centro di aggregazione sociale, la ludoteca, la
casa per gli anziani dove oggi sono ripresi i lavori, le politiche sulla salute, i laboratori per i
ragazzi disabili, i nuovi locali per la Caritas; sottolinea che vi sono due tipi di azione politica:
quella della consapevolezza e quella degli struzzi; conclude ricordando l’aforisma di Oscar
Wilde, secondo cui “il peggiore vizio è la superficialità”;
il Consigliere Sanna Francesco, sul tema della ristorazione scolastica auspica l’adozione del
capitolato redatto dalla Provincia del Medio-Campidano, che si ha intenzione di proporre a tutte
le altre mense pubbliche; ritiene che se tutte le mense funzionassero con questo tipo di bando si
darebbe un piccolo contributo alla valorizzazione dei prodotti locali e quindi un contributo in
termini occupazionali.

Intervengono in sede di replica:
- l’Assessore Ariu Federico, sul prospetto del patto di stabilità ricorda che si tratta di una
previsione, che molto dipenderà dalle risorse che si riusciranno ad incassare; sugli errori formali
evidenziati dal Consigliere Melis Ettore evidenzia che si tratta di errori poco rilevanti; su quanto
detto dal Consigliere Piras Vincenzo, ritiene che non sia del tutto corretto prendere a base le
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linee programmatiche del 2010; spiega che vivendo l’Amministrazione Comunale dall’interno ci
si rende conto quanto in realtà il lavoro sia diverso, come prova l’esempio della previsione di
costruire una nuova scuola, che nel 2010 poteva essere un obiettivo plausibile mentre ora, a parte
le risorse scarse, le previsioni delle iscrizioni parlano chiaro sulla diminuzione progressiva degli
alunni; ritiene che il Governo stia prendendo in giro i Comuni, com’è successo per l’allentamento
del patto di stabilità con una deroga di soli 6000 euro, per le spese dell’alluvione quanto
l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 200.000 euro in base alla promessa del
Presidente della Regione di far uscire tali spese dal patto di stabilità, mentre tale deroga è stata
data alla sola Provincia di Olbia, non si capisce per quali ragioni; ancora ricorda le
dichiarazioni del Presidente dell’ANCI nazionale che annunciava l’uscita dal patto di stabilità
per i Comuni con meno di 5000 abitanti e sottolinea che l’annuncio è rimasto una mera notizia
senza seguito; sulle critiche del Consigliere Piras Vincenzo ritiene sarebbe stato opportuno, oltre
le critiche, dire a cosa sarebbe stato necessario rinunciare per raggiungere gli obiettivi
programmati;
il Sindaco Broccia Sandro, comunica di non escludere la ridiscussione del bilancio, in funzione di
scelte che potrebbero essere messe in atto dal Governo nazionale; spiega che l’analisi dei dati sui
trasferimenti regionali mettono in evidenza la diminuzione non del fondo unico ma di diversi
trasferimenti di settore; evidenzia che sulla lingua blu sono urgenti le decisioni della Regione;
ringrazia gli intervenuti per il dibattito franco; sulla politica in generale ritiene che ciò che conta
sono gli impegni che si assumono e ciò che si riesce a realizzare; quindi la politica è soprattutto
coerenza, per spiegare le ragioni per cui certe cose si è riuscite a farle e altre magari no; ricorda
che la coerenza in politica riguarda sia la maggioranza che l’opposizione; ritiene che è legittimo
essere a favore o contro le scelte fatte, ma che non è corretto non ricordarsi delle cose dette in
Consiglio;ricorda le scelte fatte dall’Amministrazione Comunale sulle facciate degli edifici
privati, la convenzione con l’asilo nido privato, l’apertura del sito archeologico di Cuccurada, le
manifestazioni culturali, Il bilinguismo, Bifoto, la realizzazione della bretella del campo CONI, i
lavori a Su Sticcau, il rilancio della Fiera del Tappeto, i lavori di riqualificazione dell’edificio ex
sede del Consorzio Agrario,“Giovani in Movimento”,“Creatività in Azione”, i lavori al salone
delle Scuole Elementari, i lavori di ristrutturazione della Casa di riposo, gli interventi su Piazza
del Carmine e su Piazza Giovanni XXIII, alcune scelte innovative nel settore sociale fatte anche
contro il parere degli Uffici, per citare solo qualcuna delle cose fatte. Su ciascuna di queste cose
potevano essere fatte proposte alternative: la credibilità in politica è questa, non quella di dare
lezioni agli altri e nemmeno quella di correggere i compiti agli altri; è vero che le proposte
possono essere approvate o no: in ogni caso restano agli atti; auspica che entro la settimana sia
pubblicato il bando di gara per i lavori della piazza Sant’Antioco, annuncia che dopo Pasqua ci
sarà un’assemblea pubblica per la presentazione dei lavori nella via Gramsci, che presto
riprenderanno i lavori al Consorzio Agrario; auspica che sul patto di stabilità si possa
concordare con gli uffici un sistema per attenuarne gli effetti verso le imprese, utilizzando parte
dei ribassi per rimborsare gli interessi sull’eventuale ritardo nei pagamenti da parte del Comune;
comunica inoltre che ha risposto alla lettera del Presidente del Consiglio sull’edilizia scolastica
indicando l’edificio dell’Istituto Tecnico sul quale intervenire.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Piras Vincenzo, il quale cita l’aforisma di Jonathan
Swift secondo cui “il massimo della superficialità è quella di chi non sa ascoltare”; sul PUC evidenzia
che sono cinque legislature in cui l’Amministrazione Comunale è senza PUC; conferma l’astensione.

IL CONSIGLIO
Vista la deliberazione della G.C. n. 045 del 06.03.2014, con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale.
Visti:
- 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;
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- l’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale al bilancio annuale di previsione sono allegati i
seguenti documenti:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi;
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
- 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.
Visti la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e la tabella relativa ai
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
Considerato che il bilancio di previsione 2014 ed i relativi allegati sono stati redatti in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e, in particolare:
- sono stati rispettati i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.Lgs. 267/2000;
- le spese correnti sono contenute entro i limiti stabiliti; i limiti di spesa stabiliti dall’art. 6 del D.L.
78/2010 non riguardano la Fiera del Tappeto, per le ragioni contenute nella deliberazione della G.C. n.
126 del 21.07.2011; il superamento del limite della spesa per automezzi si rende necessario in
relazione al maggiore utilizzo degli stessi per le trasferte, a seguito delle limitazioni normative
introdotte nel rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti; da tale
maggiore utilizzo derivano maggiori spese di carburante e maggiori spese per riparazioni e
manutenzioni;
- è stata 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.
Rilevato che il rendiconto di gestione del penultimo esercizio antecedente (2012) è stato approvato con
deliberazione del C.C. n. 14 del 02.05.2013, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente
deficitario secondo la disciplina dell’art. 242 del D.Lgs. 267/2000.
Rilevato che il Comune aderisce all’Unione dei Comuni Parte Montis, il cui rendiconto di gestione per
l’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 20.06.2013.
Rilevato che in materia di verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962 (PEEP), 865/1971 e
457/1978 (PIP) è stata approvata la deliberazione della G.C. n. 13 del 23.01.2014.
Rilevato che il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 è stato approvato con deliberazione
della G.C. n. 135 del 14.11.2013.

Rilevato che in materia di tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale sono state
approvate le seguenti deliberazioni:
- deliberazione del C.C. n. 4 del 30.01.2014 di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale
IRPEF per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 16 del 23.01.2014 di determinazione delle tariffe imposta sulla pubblicità
e diritti pubbliche affissioni per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 21 del 30.01.2014 di determinazione delle tariffe canone occupazione
suolo pubblico (COSAP) per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 15 del 23.01.2014 di determinazione dei diritti dello SUAP, dei biglietti
Fiera del Tappeto e dei prezzi per l’utilizzo dei locali comunali per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 6 del 14.01.2014 di determinazione delle tariffe per il rilascio di copie
degli atti del Comune per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 17 del 23.01.2014 di determinazione delle tariffe di contribuzione per
l’accesso ai servizi sociali e ai servizi a domanda individuale per il diritto allo studio per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 32 del 20.02.2014 di determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini
dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 14 del 23.01.2014 di destinazione delle entrate derivanti da sanzioni per
violazioni del codice della strada per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 11 del 23.01.2014 di determinazione delle tariffe per l’utilizzo
dell’anfiteatro comunale per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 12 del 23.01.2014 di determinazione dei prezzi dei biglietti d’ingresso
all’area archeologica “Cuccurada” per l’anno 2014;
- deliberazione C.C. n. 14 del 06.03.2014 di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per
il 2014;
- deliberazione del C.C. n. 13 del 06.03.2014 di approvazione dell’aliquota e delle detrazioni di
imposta per l’applicazione dell’imposta comunale propria (IMU) per l’anno 2014;
- deliberazione C.C. n. 15 del 06.03.2014 di approvazione dell’aliquota e delle detrazioni della tassa
per i servizi indivisibili (TASI) per il 2014.
Rilevato che il documento denominato “Allegati al bilancio” contiene i seguenti atti:
- attestazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario circa la veridicità delle
previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, che non è stato utilizzato avanzo di
amministrazione a pareggio del bilancio di previsione 2014, che le spese del personale risultano pari a
€ 963.378,50 e corrispondono al 20,65% delle spese correnti, che la consistenza del fondo di riserva
ordinario rientra nei limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- stampa dettaglio entrate che finanziano le uscite anno 2014;
- quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione
(art. 165, comma 12, D.Lgs. 267/2000);
- servizi a domanda individuale: mense;
- servizi a domanda individuale: trasporto scolastico;
- servizi a domanda individuale: impianti sportivi;
- servizi a domanda individuale: mercati e fiere attrezzati;
- prospetto spese per il personale;
- prospetto di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione codice della
strada;
- prospetto di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie;
- attestazione limite di indebitamento per la contrazione di mutui;
- prospetto dimostrativo della copertura degli oneri del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti per il 2014;
- quadro dei mutui contratti nel 2013 e precedenti in ammortamento dal 2014;
- quadro dei mutui contratti nel 2013 e precedenti in ammortamento dal 2015;
- quadro dei mutui contratti nel 2013 e precedenti in ammortamento dal 2016;
- prospetto delle riduzioni di spesa di cui all’art. 6 D.L. 78/2010 (spese per studi e consulenze,
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza);
- determinazione dell’obiettivo per il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016;
- elenco delle previsioni di entrata e correlative spese, relativo agli investimenti dei titoli IV-V entrata e
del titolo II spesa;
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- elenco delle spese correnti interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali e da
altre entrate con vincolo di destinazione;
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.

Acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, con nota prot. 3491 del
24.03.2014, previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 267/2000.

Rilevato che in materia di gestione del personale sono state approvate le seguenti deliberazioni aventi
riflesso sulla programmazione economico – finanziaria dell’Ente:
- deliberazione della G.C. n. 38 del 20.02.2014 di inserimento in dotazione organica del personale
trasferito dall’IPAB “Asilo Denti Paderi” e di modifica della dotazione organica;
- deliberazione della G.C. n. 39 del 20.02.2014 di ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o
di eccedenza di personale;
- deliberazione della G.C. n. 40 del 20.02.2014 di approvazione del programma del fabbisogno del
personale per il triennio 2014-2016.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.

Rilevato che sono state approvate le seguenti deliberazioni aventi riflesso sulla programmazione
economico – finanziaria dell’Ente:
- deliberazione del C.C. n. 35 del 26.09.2013, di approvazione della verifica dello stato di attuazione
dei programmi e degli equilibri generali di bilancio per l’anno 2013;
- deliberazione del C.C. n. 8 del 30.01.2014 di approvazione del piano delle alienazioni immobiliari
per il triennio 2014-2016;
- deliberazione del C.C. n. 6 del 30.01.2014 di determinazione della misura del gettone di presenza ai
Consiglieri e ai componenti delle commissioni per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 2 del 14.01.2014 di determinazione degli importi dell’indennità di
funzione del Sindaco e degli Assessori comunali per l’anno 2014;
- deliberazione della G.C. n. 25 del 30.01.2014 di approvazione del piano di razionalizzazione della
spesa per dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili per il triennio 2014-2016.

DELIBERA

Visto l’art. 39 del regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del
27.03.2003, da cui si deduce che fra la data di approvazione della proposta di bilancio da parte della
Giunta (“entro il 15 – 12”) e la data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio (“non oltre il
31 – 12”) deve intercorrere un termine minimo di 15 giorni consecutivi, inclusi in esso i giorni di
approvazione degli atti da parte dei due predetti organi.
Considerato relativamente al termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 che:
- con decreto del 19 dicembre 2013 è stato prorogato al 28.02.2014;
- con decreto del 13 febbraio 2014 è stato prorogato al 30.04.2014.
Dato atto che sono stati rispettati i limiti massimi disposti dall’art. 6 del D.L. 78/2010 per le spese
relative a studi e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
Dato atto che il Comune, ai sensi della legge n. 183/2011, della legge n. 228/2012 e della legge n.
147/2013, è assoggettato dal 1° gennaio 2013 al patto di stabilità interno e che il saldo programmatico
di competenza mista (in migliaia di euro) risulta il seguente:
anno 2014
610

anno 2015
593

anno 2016
614

Dato atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016
rispettano i limiti imposti dal patto di stabilità interno per ciascuno degli anni del triennio considerato.
Considerato che copia dei suddetti documenti contabili è stata posta a disposizione dei Consiglieri
Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente regolamento di contabilità, ai
sensi dell’art. 174, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come risulta dalla nota prot. 2834 del 07.03.2014.
Considerato che, in relazione agli atti contabili approvati dall’organo esecutivo, non sono pervenute
proposte di emendamenti da parte dei Consiglieri.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Cherchi Gianluca,
Piras Vincenzo).

Di approvare il bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati, che
presenta le seguenti risultanze finali:
Entrate

Previsione
di competenza
€ 1.880.911,33

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
2.596.255,81
Tit. III - Entrate extratributarie
€ 350.259,29
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti
€ 684.728,50
Totale entrate finali
€ 5.512.154,93
Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€ 100.000,00
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi
€ 880.000,00
Totale
€ 6.492.154,93
Avanzo di amministrazione
€
Totale complessivo entrate
€ 6.492.154,93
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

Previsione
di competenza
€ 4.665.527,79
€ 685.228,50
€ 5.350.756,29
€ 261.398,64
€ 880.000,00
€ 6.492.154,93
€
€ 6.492.154,93

Di approvare il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio
2014/2016.
Di prendere atto degli allegati ai predetti documenti previsionali e, in particolare, delle deliberazioni
con le quali sono state determinate, per l’esercizio finanziario 2014, le tariffe, le aliquote di imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco, Cherchi Gianluca), di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta termina alle ore 18.36.
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