COMUNE DI ORISTANO
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 2016 2017
ELENCO ALLEGATI

1.

Deliberazione G.C. n. 126 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Approvazione Bozza di Bilancio di

Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e
Bilancio Armonizzato 2015-2017 (D. Lgs n. 118/2011). Proposta al Consiglio”
2.

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 93 del 09.07.2015 avente ad oggetto

“Approvazione Bozza di Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017 e Bilancio Armonizzato 2015-2017 (D. Lgs n. 118/2011).
Proposta al Consiglio”
3.

Bilancio di Previsione 2015 e quadri riepilogativi

4.

Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2015/2017

5.

Bilancio di Previsione Triennale 2015 – 2017 ex D.Lgs. 118/2011

6.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

7.

Nota integrativa al Bilancio di Previsione comprensiva della Nota ai Derivati

8.

Parere Organo di Revisione

9.

Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di

stabilità interno ai sensi dell’art. 77bis, comma 12 della L. 133/2008
10.

Deliberazione G.C. n. 127 del 10/07/2015 “Approvazione Schema Piano alienazioni e

valorizzazioni 2015”
11.

Relazione sugli Organismi gestionali

12.

Programma fondi L.R. 31/*84 e L.R. 9/2006 – Diritto allo studio

Altri allegati ex art 172 T.u.e.l.

13. Deliberazione C.C. n. 59 del 09/06/2015 di Approvazione del Rendiconto 2014 e relativa
documentazione
14. Schema Piano Triennale 00. PP.2014/2016 e Annuale 2015 di cui alla Deliberazione della G.C. n. 37
del 02/04/2015
15. Certificazione parametri deficit strutturali 2014;
16. Prospetto servizi a domanda individuale;
17. Bilanci 2013/2014 Organismi Gestionali partecipati;
18.

Deliberazione C.C. n. 70 del 02/07/2015 avente ad oggetto” IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC). Determinazione Aliquote e detrazioni per l’anno 2015 componenti IMU e TASI.”.
19.

Deliberazione C.C. n. 71 del 02/07/2015 avente ad oggetto” Approvazione prospetto economico-

finanziario (PEF) - tariffe e scadenze della Tari (tributo comunale sui rifiuti). Anno 2015.”.
20. Deliberazione della G.C. n.

122 del 24.06.2015 avente ad oggetto “Approvazione piano delle

assunzioni 2015 – 2017 ";
21. Deliberazione della G.C. n. 114 del 24.06.2015 avente ad oggetto “Utilizzo dei proventi dalle "
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme del Cd.S. ai
sensi dell'art. 142 e 208 C.d.S. - anno 2015";
22. Deliberazione della G.C. n. 94 del 04.06.2015 avente ad oggetto “Canone per l'occupazione suolo e
spazi pubblici. Approvazione tariffe anno 2015";
23. Deliberazione della G.C. n.

68 del 13.05.2015 avente ad oggetto “Approvazione piano di

contenimento e razionalizzazione delle spese";
24. Deliberazione G.C. n. 65 del 08/05/2015 avente ad oggetto ”Tariffe d’uso impianti sportivi e palestre
scolastiche comunali anno 2015”.
25. Deliberazione G.C. n. 59 del 05/05/2015 avente ad oggetto” Modifica e integrazione tabella diritti di
segreteria”.
26.

Deliberazione G.C. n. 56 del 28/04/2015 avente ad oggetto” Accesso ai documenti amministrativi.

Determinazione tariffe relative ai diritti di segreteria di ricerca e di visura e costi di riproduzione”.
27. Deliberazione G.C. n. 55 del 28/04/2015 avente ad oggetto” Tariffe d’uso Teatro Comunale Antonio
Garau e Sala Conferenze Hospitalis Santi Antoni – anno 2015”.
28. Deliberazione G.C. n. 54 del 28/04/2015 avente ad oggetto” Prima infanzia - Tariffe anno 2015”.

29.

Deliberazione G.C. n. 53 del 28/04/2015 avente ad oggetto” Centri di aggregazione Sociale

/Ludoteche. Determinazione quote contribuzione per i non residenti”.
30. Deliberazione G.C. n. 52 del 28/04/2015 avente ad oggetto” Servizi a domanda individuale: Museo
Antiquarium Arborense, Torre di Portixedda, Torre di San Cristoforo e Pinacoteca comunale Carlo
Contini. Conferma tariffe d’ingesso per l’anno 2015”.
31.

Deliberazione G.C. n. 51 del 28/04/2015 avente ad oggetto” Servizo di trasporto scolastico scuola

dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado – Determinazione quote contribuzione anno
2015”.
32.

Deliberazione G.C. n. 50 del 28/04/2015 avente ad oggetto” Servizio di mensa scolastica –

Determinazione quote contribuzione anno 2015”.
33. Deliberazione G.C. n. 5 del 13/01/2015 avente ad oggetto” Determinazione dell’importo del diritto
fisso da esigere da parte del Comune all’atto della conclusione dell’accordo di separazione o divorzio o
modifica delle condizioni di separazione o divorzio: D.L. n. 132 del 12.09.2014 art. 12”.

Copia delle seguenti deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale adottate nei decorsi esercizi con
le quali sono determinati 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:

34. Deliberazione della G.C. n. 18 del 4.02.2014 avente ad oggetto "Canone per l’installazione di mezzi
pubblicitari. Approvazione tariffe anno 2014";
35. Deliberazione della G.C. n. 119 del 31.07.2013 avente ad oggetto "Determinazione dei valori delle
aree fabbricabili ai soli fini di accertamento dell'imposta municipale propria (lMU). Art. 8 Regolamento
Applicazione IMU";
36. Deliberazione della G. C. n. 94 del 2.07.2013 avente ad oggetto "Organizzazione servizio per la
celebrazione dei matrimoni civili. Individuazione sede distaccata ufficio di stato civile per celebrazione
matrimoni. Determinazione tariffe per utilizzo sale";
37. Deliberazione della G.C. n. 93 del 2.07.2013 avente ad oggetto “Gestione parcheggi a pagamento:
approvazione condizioni e tariffe, indirizzi al dirigente settore Vigilanza, trasporti e viabilità; rettifica
deliberazione n. 85 del 19.06.2013";

38. Deliberazione della G.C. n. 85 del 19.06.2013 avente ad oggetto “Gestione parcheggi a pagamento:
approvazione condizioni e tariffe, indirizzi al dirigente settore Vigilanza, trasporti e viabilità; indizione
gara appalto, approvazione tariffe";
39. Deliberazione del

Commissario

Straordinario

n.

106 deI 08.06.2012 avente

"Regolamento di gestione del nuovo mercato ortofrutticolo

ad

oggetto

di Oristano. Determinazione canoni di

concessine dei box";
40. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 31.01.2012 avente ad oggetto "Piani di zona
per l’edilizia economica e popolare -

ricognizione delle aree da cedere in diritto di proprietà e

determinazione del relativo prezzo di cessione per l'anno 2012.
41. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 27.09.2011 avente ad oggetto "D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380 e ss.mm.ii., oneri relativi alle concessioni edilizie, aggiornamento delle tabelle parametriche
per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria art. 16, commi 2/4/5/6/7/8 e costo di
costruzione, art. 19, comma";
42. Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 10.06.2008 avente ad oggetto "Adeguamento tariffe
cimiteriali";
43. Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 2.03.2006 avente ad oggetto “Aliquota addizionale
IRPEF- anno 2006";
44. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 28.02.2002 avente ad oggetto "Adeguamento
e conversione in euro tariffe del canone per la concessione dei box nei mercati civici";
45. Deliberazione del c.c. n. 362 del 29.12.1987 avente ad oggetto “D.L. 31.05.1987, n. 359, convertito
in legge 29.10.1987 n. 440 - art. 15 - Addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

