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In prosecuzione di seduta.
È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la
riforma della contabilità degli enti territoriali.
Visti i decreti del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 e 16/03/03/2015 con i quali il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015 è stato
dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015 e in ultimo il Decreto
Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente prorogato detto termine al 30
luglio 2015.
Premesso che:
• a decorrere dal 01.01.2015 è in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23/06/2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.126;
• il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, stabilisce che gli enti locali
adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di
cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
• nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e
pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio
annuale e pluriennale.
Dato atto che questo Comune non ha aderito, a decorrere dal 2014, alla sperimentazione contabile
di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 118/2011.
Preso atto, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad approvare:
• il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 redatto ai sensi del DPR n.
194/1996 con funzione autorizzatoria;
• il bilancio di previsione triennale 2015-2017 ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione
conoscitiva;
• la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017.
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Dato atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni legislative, gli schemi di bilancio risultano
così articolati:
• bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al
• DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
• bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996,
che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
• Relazione Previsionale Programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
• bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 (D.Lgs. 118/2011), che assume solo
funzione conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi e prospetti dimostrativi.
Dato atto che:
• con deliberazione n. 59 del 09/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di
Gestione dell’esercizio 2014;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/06/2015 è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui e la contestuale variazione al bilancio provvisorio 2015;
• nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, è inserita la quota di disavanzo risultante dal
riaccertamento straordinario dei residui approvato dalla Giunta comunale con il suddetto atto,
sulla base di quanto previsto dal Decreto MEF 2 aprile 2015, ripianato in quote costanti annuali
di € 271.603,81 attraverso l’utilizzo di fondi correnti del bilancio comunale e per il periodo di
trenta anni.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 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”.
Viste le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2015, 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, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:
• 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”.
• Deliberazione G.C. n. 50 del 28/04/2015 avente ad oggetto ”Servizio di mensa scolastica –
Determinazione quote contribuzione anno 2015”.
• Deliberazione G.C. n. 51 del 28/04/2015 avente ad oggetto ”Servizio di trasporto scolastico
scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado – Determinazione quote
contribuzione anno 2015”.
• 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”.
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Deliberazione G.C. n. 53 del 28/04/2015 avente ad oggetto ”Centri di aggregazione Sociale
/Ludoteche. Determinazione quote contribuzione per i non residenti”.
Deliberazione G.C. n. 54 del 28/04/2015 avente ad oggetto ” Prima infanzia - Tariffe anno
2015”.
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”.
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”.
Deliberazione G.C. n. 59 del 05/05/2015 avente ad oggetto ”Modifica e integrazione tabella
diritti di segreteria”.
Deliberazione G.C. n. 65 del 08/05/2015 avente ad oggetto ”Tariffe d’uso impianti sportivi e
palestre scolastiche comunali anno 2015”.
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".
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".
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”.
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”.

Rilevato che l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF rimane confermata anche per l’esercizio
2015 nella misura dello 0,4 per mille, così come disposto dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 35 del 2.03.2006.
Rilevato che:
• risulta confermato anche per l‘esercizio 2015 quanto disposto con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 15 del 31.01.2012 relativamente ai “Piani di zona per l’edilizia
economico-popolare-ricognizione aree da cedere in diritto di proprietà e determinazione del
relativo prezzo di cessione per l’anno 2012”;
• relativamente alle tariffe dei restanti servizi non risulta essere stato adottato alcun atto che
apporti delle modifiche a quelle attualmente in vigore e che pertanto vale quanto a suo
tempo deliberato con i sotto indicati atti deliberativi:
- 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 (IMU) – art. 8
regolamento applicazione IMU”;
- G.C n. 93 del 02.07.2013 avente ad oggetto “Gestione parcheggi a pagamento:
approvazione condizioni e tariffe, indirizzi al Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti,
Viabilità; rettifica deliberazione n. 85 del 19.06.2013;
- 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 d’appalto, approvazione tariffe”;
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- G.C n. 25 del 1.03.2011 avente ad oggetto “Determinazione dei costi per la produzione e il
rilascio di copia
degli Atti Amministrativi formati e detenuti stabilmente presso
il Comando di Polizia Locale”;
- C.S 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 2”;
- C.S n. 106 dell’8.06.2012 avente ad oggetto “Regolamento di gestione del nuovo mercato
ortofrutticolo di Oristano. Determinazione canoni di concessione dei box”;
- 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;
- G.C n. 122 del 10.06.2008 avente ad oggetto “Adeguamento tariffe cimiteriali”;
- C.C 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”.
Dato atto che, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, dal rapporto Entrate/Spese
risulta un’incidenza globale del 66, 24%, come risulta dal prospetto che, pur facendo parte
integrante e sostanziale del presente atto, non si allega materialmente ma risulta depositato
presso l’ufficio Segreteria Generale.
Dato atto che, relativamente alla destinazione delle somme ai sensi della L.R. 2/2007 – Ripartizione
fondo unico regionale, risultano rispettate le direttive impartite in riferimento alle leggi di settore
specificatamente per il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate nonché per le prestazioni
sociali e socio sanitarie.
Vista nello specifico la scheda relativa alla Programmazione dei Fondi del Diritto allo Studio, che,
pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allega materialmente ma
risulta depositata presso l’ufficio Segreteria Generale.
Rilevato, altresì, che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31
maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 122/2010, riguardanti la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le altre riduzioni di spesa ivi previste e che in sede di Piano esecutivo di gestione si
procederà a dare indirizzi ai Dirigenti Responsabili di spesa per il rispetto di detti limiti.
Considerato che:
• l'art. 31, comma 18, della legge n. 138/2011 (legge di stabilità 2012) prevede che gli Enti
Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
• dal prospetto che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allega
materialmente ma risulta depositato presso l’ufficio Segreteria Generale, si evince che gli
stanziamenti di entrata e spesa corrente sono iscritti in misura tale da consentire il
conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno qualora si rispetti la misura del
saldo di cassa della parte investimenti in esso indicato.
Visto, inoltre, il Programma triennale 2015-2017 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2015 ai
sensi della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, approvato dalla Giunta Comunale con
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deliberazione n. 37 del 02/04/2015 e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 13.05.2015 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione e contenimento delle spese”.
Visto ancora il Piano Triennale delle Assunzioni per il triennio 2015-2017 approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 122 del 24/06/2015.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 10.07.2015 avente ad oggetto: “L.
6.08.2008 n. 133 - Approvazione schema piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2015”.
Vista la Relazione sugli Organismi Gestionali dell’Ente nonché i Bilanci degli stessi allegati ai sensi di
quanto previsto dall’art. 172 comma 1 lett. b) del TUEL.
Vista la Nota Integrativa predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente nella quale
risulta allegata la Nota Informativa inerente gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da
strumenti finanziari derivati, redatta ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 383 della
Legge n. 244/2007 che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si
allegano materialmente ma risultano depositati presso l’ufficio Segreteria Generale.
Visti i prospetti inerenti gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno redatti sulla base delle
disposizioni di legge e le istruzioni impartite dal Ministero Economia e Finanze che, pur facendo
parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allegano materialmente ma risultano
depositati presso l’ufficio Segreteria Generale.
Dato atto che per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio, la scadenza del 31 luglio per
l’adozione della deliberazione consiliare di “Assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio” non deve
comunque essere rispettato e comunque in tale sede si è comunque provveduto alla verifica degli
equilibri di bilancio seppure con valenza sull’esercizio provvisorio 2015.
Visto il Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto disposto dall’art.
239 comma 1 lett. b) del TUEL.. in data 31.07.2015 registrato al protocollo generale dell’ente con il
n. 31615.
Ritenuto di dover approvare il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017, la
Relazione Previsionale e Programmatica per il medesimo triennio, il Bilancio triennale 2015-2017
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con i relativi allegati, tra cui il piano triennale delle opere pubbliche
2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2015.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Visti i pareri favorevoli della I Commissione Consiliare Permanente espressi in data 31.07.2015 e in
data 03.08.2015.
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Visto il parere favorevole della IV Commissione Consiliare Permanente espresso in data
03.08.2015.
Visto l’esito delle votazioni: Presenti 16. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 2 (Massenti,
Piras M.G.). Assenti 9 (Falconi, Ledda, Lutzu, Nurra, , Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 16. Voti favorevoli 14. Presenti e non
votanti 2 (Massenti, Piras M.G.). Assenti 9 (Falconi, Ledda, Lutzu, Nurra, , Pisanu, Puddu, Sanna,
Solinas, Uras).
Si dà atto che i Consiglieri Massenti e Piras M.G., pur risultando presenti e non votanti secondo il
sistema di votazione elettronica in quanto gli stessi non avevano estratto le schede di presenza
dalle proprie postazioni, sono da considerarsi assenti in quanto hanno abbandonato l’aula alle ore
10,13, prima della votazione.

Delibera
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto.
2) Di approvare il Bilancio di previsione annuale 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR
194/1996, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione
autorizzatoria, i cui dati riepilogativi sono esposti nei prospetti che pur facendo parte
integrante e sostanziale del presente atto, non si allegano materialmente ma risultano
depositati presso l’ufficio Segreteria Generale e qui sinteticamente riportati:
Entrata
Avanzo di Amm.ne+
Fondo
Pluriennale
Vincolato
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
Titolo 5°
Titolo 6°
Totale

Spesa
15.096.648,04
17.614.197,43

14.952.007,6
64.433.423,4
7
54.650.001,1
6
13.109.833,96
15
7.471.888,2
8
127.328.000,00
Totale

Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°

39.472.712,87
68.858.765,34
11.524.633,51
7.471.888,28

127.328.000,00

3) Di approvare il Bilancio Pluriennale (al netto delle entrate e spese per conto terzi) per il
triennio 2015/2017, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si
allega materialmente ma risulta depositato presso l’ufficio Segreteria Generale, secondo le
risultanze indicate nel separato documento contabile predisposto, e il cui quadro definitivo,
riportato nel seguente prospetto, risulta così definito:
PARTE ENTRATA

2015

2016
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Avanzo
Amministrazione + 15.096.648,04
Fondo Pluriennale
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
Titolo 5°
Totale
PARTE SPESA

17.614.197,43
14.952.007,66
4.433.423,47
54.650.001,16
13.109.833,96
119.856.111,72
2015

1.731.371,06
18.396.000,00
13.883.517,40
4.599.908,71
61.307.098,08
10.254.216,47
110.172.111,72
2016

2.159.817,62
18.486.000,00
12.891.359,24
4.709.718,39
26.200.000,00
10.054.216,47
74.501.111,72
2017

Titolo 1°

39.472.712,87

34.786.917,95

33.824.704,69

Titolo 2°
Titolo 3°
Totale

68.858.765,34
11.524.633,51
119.856.111,72

63.699.240,00
11.685.953,77
110.172.111,72

28.899.926,82
11.776.480,21
74.501.111,72

4) Di approvare il Bilancio di previsione triennale 2015-2017, redatto secondo il D.Lgs. n.
118/1011 che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allega
materialmente ma risulta depositato presso l’ufficio Segreteria Generale, il quale assume
funzione conoscitiva.
5) Di dare atto che per i servizi a domanda individuale, dal rapporto entrate/spese risulta una
incidenza globale del 66,24% e che per ciascun servizio non risulta superato il limite
massimo del 100% previsto per legge.
6) Di dare atto che per la Tari, nel Bilancio di Previsione 2015 e nel Pluriennale 2016/2017
risulta assicurata la copertura integrale dei costi previsti dal Piano Finanziario inerente il
servizio, così come disposto dalla vigente normativa.
7) Di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 13.05.2015 è stato
approvato il “Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione e contenimento delle spese”.
8) Di dare atto che con Delibera della G.C. n. 122 del 24/06/2015 è stato approvato il “Piano delle
Assunzioni per il triennio 2015/2017”.
9) Di dare atto che con deliberazione della G.C. n. 114 del 24/06/2015 è stato approvato
“l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti
all’accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada, artt. 142 e 208, per l’anno
2015”.
10) Di dare atto che la relazione inerente gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati (art. 1, comma 383 legge n. 244/07) è inserita nella Nota
Integrativa quale allegato alla stessa.
11) Di dare atto che relativamente alla destinazione delle somme derivanti dalla L.R n. 2/2007 –
Ripartizione fondo unico regionale, risultano rispettate le direttive impartite dalle leggi di
riferimento e specificatamente il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate nonché le
prestazioni sociali e socio sanitarie finora erogate.
12) Di approvare la programmazione dei Fondi ex L.R n. 31/84 inerenti il Diritto allo Studio così
come indicati nell’apposita scheda che, pur facendo parte integrante e sostanziale del
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presente atto, non si allega materialmente ma risulta depositata presso l’Ufficio Segreteria
Generale.
13) Di approvare definitivamente il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2015 che, pur
facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allega materialmente ma
risulta depositato presso l’Ufficio Segreteria Generale.
14) Di approvare definitivamente il Piano Triennale OO.PP. 2015/2017 nonché il Piano annuale
OO.PP. 2015 che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allegano
materialmente ma risultano depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale.
15) Di dare atto che i modelli relativi al Patto di Stabilità Interno, sono stati redatti ai sensi di
quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge
27 dicembre 2013, n. 147 e da ultimo, dal comma 494 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 e le
istruzioni impartite dal MEF che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto,
non si allegano materialmente ma risultano depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. lgs. 18.8.2000 n. 267.

MARIA RITA PORCU

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio Segreteria Generale”.
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.
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