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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 5 del 08-05-2015
COPIA

Oggetto: Approvazione bilancio previsione es. 2015, pluriennale 2015/2017,
relazione previsionale programmatica e allegati

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di maggio, alle ore 19:45, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla legge
e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano:

PILLONI GIORGIO

P

CONI ALESSANDRO

P

CORRIAS MASSIMO

A

PUSCEDDU LUCIA

P

PORCU GIUSEPPE

P

CORRIAS ORAZIO

A

GRUSSU PIETRO

P

PUXEDDU ELIO

A

PILLONI ENRICO

P

ATZEI RANIERI

A

FANARI DINO

A

PIRAS MONICA

A

FRAU FULVIO

P

Presenti n. 7 e assenti n. 6.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione n. 26/2015 di pari oggetto istruita dalla responsabile
dell’area amministrativa/contabile, che dispone:
“Premesso che :
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30/05/2014 è stato approvato il conto
del bilancio 2013;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 20.03.2015 è stato approvato lo schema
del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015, corredato della relazione previsionale
e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
Richiamate le deliberazioni:
G.C. n. 8 del 20/03/2015 servizi a domanda individuale anno 2015.
G.C. n. 9 del 20/03/2015. imposte e tariffe anno 2015
G.C. n. 10 del 20/03/2015. Indennità di carica e di funzione giunta comunale anno
2015.Conferma.
G.C.n.11 del 20/03/2015 –ricognizione immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali del comune suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione- art. 58 del d.l. n.
112/2008, convertito nella legge 133/2008 e ss.mm.ii.
G.C. n. 12 del 20/03/2015- conferma prezzi loculi cimiteriali prezzo di cessione aree p.i.p.,
aree p.e.e.p., area cimiteriale.
C.C. n. 4 del 22.05.2014. Approvazione regolamento per la disciplina della iuc.
C.C. n. 1/2015 di approvazione del programma oo.pp. triennio 2015/2017 ed elenco annuale
2015
C.C. n.2/2015 di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
C.C. n. 3/2015 di approvazione del piano finanziario TARI anno 2015.
C.C. n. 4/2015 di approvazione tariffe anno 2015.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica
che accompagna il bilancio pluriennale come approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 13/2015
Visti i programma per il diritto allo studio anno 2015 e dei servizio socio assistenziali anno
2015.
Vista la relazione del responsabile del servizio che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.
Acquisito il parere e la relazione del Revisore dei Conti dott.ssa Cecilia Serra, prot. n.1112
del 15.04.2015.
Visti il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed il Regolamento Comunale di
Contabilità.
Atteso che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015 è stato differito al
31.05.2015
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEELL che si riportano in calce.

PROPONE
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di approvare : La Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale
2015/2017, il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 secondo le risultanze di
seguito riportate:
ENTRATA
TITOLO I°…………………………………………………………………...€.
146.979,90
TITOLO II°………………………………………………………………….€.
609.189,75
TITOLO III°…………………………………………………………………€.
44.938,34
TITOLO IV°…………………………………………………………………€.
81.285,94
TITOLO V°…………………………………………………………………..€.
100.000,00
TITOLO VI°…………………………………………………………………€.
341.665,83
___________________________________________________________________________
_
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE………………………………………€. ========
TOTALE ENTRATA
€. 1.324.059,76
SPESA
TITOLO I°………………………………………………………………
TITOLO II°……………………………………………………………
TITOLO III°……………………………………………………………
TITOLO IV°……………………………………………………………
TOTALE SPESE

….€. 773.815,32
…...€. 81.285,94
…..€. 127.292,67
…..€. 341.665,83
_________________
€. 1.324.059,76

Di approvare i programmi per il diritto allo studio anno 2015 e dei servizi socio assistenziali
anno 2015 che se pur non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e depositati agli
degli uffici comunali:
-Il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica;
-il bilancio di previsione 2015 gli allegati obbligatori al bilancio di previsione ai sensi del
Dlgs n. 267/2000”.
Dopo ampia ed esauriente discussione
UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
E’ approvata la proposta di deliberazione n. 26/2015 avente ad oggetto: approvazione
bilancio di previsione es. 2015, pluriennale 2015/2017, relazione previsionale
programmatica e allegati, istruita dalla responsabile dell’area amministrativa/contabile, nei
termini riportati nel preambolo a cui integralmente si rimanda.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
F.to Giorgio Pilloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

1471 di prot. Addì 13-05-2015

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________
PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 29-04-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 29-04-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

La presente copia è conforme all’originale

