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Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.
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COMUNE DI ORISTANO

In prosecuzione di seduta.
E’ 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.
Vista la deliberazione delle Giunta Comunale n. 124 del 6.08.2013 recante “Approvazione Bozza
documenti previsionali 2013/2015 e relativi allegati”.
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
Premesso che:
• l’art. 174 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che la
Giunta Comunale è tenuta a predisporre il progetto di bilancio annuale di previsione, di
bilancio pluriennale, nonché lo schema di relazione previsionale e programmatica.
• l’art. 1, comma 381 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l’anno
2013) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l'anno 2013 da parte degli Enti locali.
• il comma 4-quater, aggiunto all’art. 10 del decreto legge n. 35 del 08.04.2013 dalla
legge di conversione del medesimo decreto (legge n. 64 del 06.06.2013 - G.U. n. 132 del
07.06.2013), ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali.
• Il D.L. 102/2013 ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2013 da parte degli Enti Locali.
Richiamati i seguenti atti:
•
Decreto Legge n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122.
•
Decreto Legge n. 201/2012 convertito co modificazioni nella legge 214/2011.
•
Legge 228/2012 (Legge di stabilità per l’anno 2013).
•
Decreto Legge 95/2012 convertito nella legge 135/2012.
Dato atto che:
Con deliberazione n. 56 del 09.05.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di
Gestione dell’esercizio 2012 che si è chiuso con un Avanzo di Amministrazione di € 3.569.579,24,
interamente vincolato.
Considerato che la legge di stabilità 2013 ha previsto:
• la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell’imposta municipale (in
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particolare, tutto il gettito diventa di competenza comunale, ad esclusione di quello derivante
dall’applicazione dell’aliquota base sugli immobili di categoria D, che diventa completamente
riservato allo Stato).
• la soppressione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (operante per le Regioni a statuto
ordinario) e la fiscalizzazione della maggior parte dei trasferimenti erariali assegnati nel 2012 ai
Comuni delle Regioni a statuto speciale della Sicilia e della Sardegna (per le quali non
operava il sistema del Fondo Sperimentale di Riequilibrio).
• l’istituzione di un nuovo Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), alimentato in parte dal
maggior gettito derivante ai Comuni dalle nuove modalità di ripartizione degli introiti
dell’IMU ed in parte con risorse statali, e che sarà ripartito con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione dei trasferimenti soppressi, del mancato
gettito derivante dagli immobili di categoria D, della dimensione demografica e territoriale e
della perequazione del gettito IMU ad aliquota base, nonché della quantificazione dei costi e
fabbisogni standard, al fine di garantire ai Comuni le risorse loro spettanti a legislazione
vigente.
Dato atto che, nonostante non sia ancora stato emanato il citato DPCM relativo alla ripartizione
del Fondo di Solidarietà Comunale, le previsioni di bilancio relative al gettito dell'IMU e al
“Fondo di solidarietà comunale” sono state effettuate in base all’impianto normativo delineato
dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) tenuto conto, come previsto da detta normativa,
delle riduzioni ai trasferimenti disposte dal D.L. 95/2012.
Rilevato che l’applicazione di detta metodologia determina che la posizione del Comune di
Oristano sia quella di “contribuzione” al Fondo di Solidarietà Comunale e che pertanto in
bilancio sono previsti appositi stanziamenti.
Considerato ulteriormente che:
• l’art. 14 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, e
successivamente modificato dalla legge di stabilità per l’anno 2013, dall’art. 1 bis del D.L.
1/2013 e dall’art. 10, commi 2 e 3 del D.L. 35/2013 (convertito con modificazioni dalla legge
64/2013), istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
•

L’istituzione del nuovo tributo TARES comporta la soppressione di tutti i prelievi tributari
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, e
che conseguentemente, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel
Comune di Oristano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs.
507/1993, ferme restando le relative obbligazioni sorte anteriormente alla predetta data.

•

La disciplina per l’applicazione del tributo, ai sensi del comma 22 del citato art. 14 del D.L.
201/2011, è attribuita al Consiglio Comunale cui compete l’adozione di apposito
regolamento.
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•

Il D.L. 35/2013, al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze
di cassa nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le
aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l’anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e
sulla scadenza delle stesse.

•

Il Consiglio Comunale con deliberazione 61 del 23.05.2013 ha definito le modalità di
versamento della TARES, prevedendo n. 4 rate, di cui le prime tre a titolo di acconto,
commisurato alle tariffe TARSU approvate per l’anno 2012, e l’ultima rata, con scadenza al
31.12.2013, effettuata a titolo di conguaglio TARES, a seguito dell’approvazione delle tariffe
stabilite per l’anno 2013.

•

La Giunta Comunale con deliberazioni n. 121, n. 122 e n. 123 del 6.08.2013 ha proposto al
Consiglio Comunale l’approvazione, rispettivamente, del regolamento sulla TARES, del
Piano Economico Finanziario e delle relative tariffe.

Vista la Delibera di C.C n. 99 del 12.09.2013 relativa all’Approvazione del Regolamento TARES.
Vista la deliberazione di C.C n. 100 del 12.09.2013 relativa all’approvazione del Piano Economico
Finanziario TARES 2013.
Vista la Delibera di C.C n. 101 del 12.09.2013 relativa all’approvazione definitiva delle Tariffe
TARES 2013.
Tenuto conto che:
• in base a quanto previsto dagli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1 del D.L. 54 del 21.05.2013
il Governo si riserva di predisporre una “complessiva riforma della
disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi e che pertanto potrebbe rendersi necessario rivedere le
relative tariffe o le norme regolamentari sulla base delle disposizioni che verranno impartite;
Considerato che il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale 2014/2015 prevedono gli
stanziamenti corrispondenti al gettito che dovrà essere assicurato dalla Tares per la copertura
integrale dei costi previsti dal Piano economico Finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 07.05.2013 e n. 88 del 23.07.2013 con le
quali sono state approvate, per l’esercizio 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale propria
(IMU).
Vista la deliberazione delle Giunta Comunale n. 118 del 31.07.2013 avente ad oggetto “Canone
per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Approvazione tariffe”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 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”.
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 19.06.2013 avente ad oggetto “Gestione
dei parcheggi a pagamento: indirizzi al Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti, Viabilità;
indizione di gara appalto; approvazione tariffe.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 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.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 31.07.2013 avente ad oggetto
“Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti
all’accertamento di violazioni alle norme del C.d.S – ai sensi dell’art. 142 e 208 del C.d.S – Anno
2013”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 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”.
Vista la deliberazione delle Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2013 avente ad oggetto
“Determinazione Tariffe COSAP anno 2013”.
Rilevato che l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF rimane confermata anche per
l’esercizio 2013 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 ‘esercizio 2013 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”.
Che 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. 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.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”.
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•
•
•
•

G.C n. 22 del 31.08.2012 avente ad oggetto “Servizio mensa Scolastica – Rideterminazione
quote contribuzione”.
G.C n. 32 del 13.09.2012 avente ad oggetto “Servizio Mensa Scolastica – Integrazione
deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 31.08.2012”.
C.S n. 106 dell’8.06.2012 avente ad oggetto “Regolamento di gestione del nuovo mercato
ortofrutticolo di Oristano. Determinazione canoni di concessine dei box”.
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 67,10% come da prospetto inserito nella Relazione tecnica del
Servizio Finanziario.
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,
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il bilancio pluriennale sarà aggiornato annualmente in occasione della
presentazione dei futuri bilanci di previsione e che gli stanziamenti previsti nella sua prima
annualità corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio annuale 2013.
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, anche in considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni
della Corte dei Conti sul tema emanate.
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 allegato 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 2013-2015 e l’elenco annuale delle opere pubbliche
2013 ai sensi della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 97 del 4.07.2013.
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Visto, ancora, il Piano Triennale delle Assunzioni per il triennio 2013-2015 approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 31/07/2013.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 6.08.2013 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale 2013/2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese di
funzionamento”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 31.07.2013 con oggetto “Legge 6 agosto
2008, n. 133 – Approvazione Bozza Piano Alienazioni e Valorizzazioni 2013 – Proposta al
Consiglio”.
Vista la Relazione sugli Organismi Gestionali dell’Ente nonché i Bilanci degli stessi relativi
all’esercizio 2011 allegati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172 comma 1 lett. b) del TUEL;
Vista, la Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
Vista la Relazione inerenti 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,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto disposto dall’art. 239
comma 1 lett. b) del TUEL.
Ritenuto di dover approvare il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015, la
Relazione Previsionale e Programmatica per il medesimo triennio, con i relativi allegati, tra cui il
piano triennale delle opere pubbliche 2013/2015 ed il relativo elenco annuale dei lavori pubblici.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente d e l Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente riunitasi nei giorni 18-19-20
settembre 2013.
Dato atto che sono stati presentati n. 10 emendamenti dei quali il n. 4 è stato ritirato, mentre gli
altri 9 sono stati respinti, come meglio specificato nel verbale di seduta del 24.09.2013.
Visto l’esito delle votazioni:
Presenti 24. Voti favorevoli 15. Voti Contrari 9 (Falconi, Ledda, Lutzu, Nurra, Pisanu, Puddu, Sanna,
Solinas, Uras).Assenti 1 (Spanu).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 15. Voti favorevoli 15. Assenti 10
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(Falconi, Ledda, Lutzu, Nurra, Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Spanu, Uras).

Delibera
1) Di approvare le premesse che formano parte integrante del presente atto.
2) Di approvare i l B ilancio di Previsione per l’esercizio 2013, i l B ilancio Pluriennale
2013/2015, la Relazione P revisionale e P rogrammatica 2013/2015, la Relazione Tecnica del
Servizio Finanziario, con i relativi allegati, tra cui il Piano Triennale 2013/2015 e l’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici.
3) Di dare atto che il Bilancio di Previsione annuale presenta i dati riepilogativi esposti nei
prospetti allegati e qui sinteticamente riportati:
Entrata
Avanzo di Amm.ne
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
Titolo 5°
Titolo 6°
Totale

Spesa
916.245,46
18.505.500,00
18.017.805,48
4.057.253,45
21.836.309,18
11.341.770,15
5.970.116,28
80.645.000,00

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

39.173.306,44
24.333.757,15
11.167.820,13
5.970.116,28

Totale

80.645.000,00

4) Di approvare il Bilancio Pluriennale (al netto delle entrate e spese per conto terzi) per il
triennio 2013/2015 secondo le risultanze indicate nel separato documento contabile
predisposto, e il cui quadro definitivo, riportato nel seguente prospetto, risulta così definito:
Entrata

Spesa

2013

2014

2013

2014

2015

Titolo 1°

18.505.500,00

19.405.267,00

19.404.767,00 Titolo 1°

39.173.306,44

37.439.248,18

37.372.509,90

Titolo 2°

18.017.805,48

16.341.877,52

16.341.877,52 Titolo 2°

24.333.757,15

54.661.072,51

54.674.611,00

Titolo 3°

4.057.253,45

3.234.201,69

3.234.163,20 Titolo 3°

11.167.820,13

11.296.563,03

11.362.762,82

Titolo 4°

21.836.309,18

54.255.813,81

54.786.121,00

Titolo 5°
Avanzo di
Amm.ne

11.341.770,15

10.042.955,00

9.642.955,00

916.245,46

116.768,70

Totale

2015

74.674.883,72 103.396.883,72 103.409.883,72

Totale

74.674.883,72 103.396.883,72 103.409.883,72

5) di dare atto che per l’anno 2013, le tariffe in vigore risultano approvate con i seguenti atti:
• C.C n. 101 del 12.09.2013 con la quale sono state approvate le Tariffe TARES per il 2013;
• C.C n. 54 del 7.05.2013 e n. 88 del 23.07.2013 con le quali sono state approvate, per
l’esercizio 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU);
• G.C n. 118 del 31.07.2013 avente ad oggetto “Canone per l’installazione dei mezzi
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•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

pubblicitari. Approvazione tariffe”;
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. 85 del 1906.2013, n. 93 del 02.07.2013 avente ad oggetto “Gestione parcheggi a
pagamento: approvazione condizioni e tariffe, indirizzi al Dirigente VI Settore”;
G.C n. 117 del 31.07.2013 avente ad oggetto “Utilizzo dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di violazioni alle
norme del C.d.S – ai sensi dell’art. 142 e 208 del C.d.S – Anno 2013”;
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”;
G.C n. 7 del 24.01.2013 avente ad oggetto “Determinazione Tariffe COSAP anno 2013”;
Conferma anche per l’esercizio 2013 di quanto disposto con deliberazione di G.C n. 35
del 02.03.2003 relativa all’addizionale comunale IRPEF, applicata nella misura dello 0,4
per mille;
Conferma anche per l‘esercizio 2013 di quanto disposto con deliberazione del C.S n. 15
del 31.01.2012 relativamente ai “Piani di zona per l’edilizia economico-popolarericognizione aree da cedere in diritto di proprietà e determinazione del relativo prezzo
di cessione per l’anno 2012”;
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.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”;
G.C n. 22 del 31.08.2012 avente ad oggetto “Servizio mensa Scolastica –
Rideterminazione quote contribuzione”;
G.C n. 32 del 13.09.2012 avente ad oggetto “Servizio Mensa Scolastica – Integrazione
deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 31.08.2012”;
C.S n. 106 dell’8.06.2012 avente ad oggetto “Regolamento di gestione del nuovo
mercato ortofrutticolo di Oristano. Determinazione canoni di concessine dei box”;
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”;

6) Di dare atto che per i servizi a domanda individuale, dal rapporto entrate/spese risulta una
incidenza globale del 67,10% e che per ciascun servizio non risulta superato il limite
massimo del 100% previsto per legge.
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7) Di dare atto che per la Tares, nel Bilancio di Previsione 2013 e nel Pluriennale 2014/2015
risulta assicurata la copertura integrale dei costi previsti dal Piano Finanziario inerente il
servizio, così come disposto dalla vigente normativa.
8) Di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 6.08.2013 è stato
approvato il “Piano Triennale 2013/2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese
di funzionamento”;
9) 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.
10) Di approvare la programmazione dei Fondi ex L.R n. 31/84 inerenti il Diritto allo Studio così
come indicati nell’apposita scheda allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
11) Di approvare 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) allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
12) Di approvare definitivamente il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2013 allegato
e parte integrante del presente atto.
13) Di approvare definitivamente il Piano Triennale OO.PP. 2013/2014 nonché il Piano annuale
OO.PP. 2013 allegati e parte integrante del presente atto.
14) Di dare atto che i modelli relativi al Patto di Stabilità Interno, sono stati redatti ai sensi di
quanto disposto dalla legge n. 183/2011 e n. 228/2012 e le istruzioni impartite dal MEF,
inseriti nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Delibera, altresì, 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.

Dr.ssa M.R.Chergia

“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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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu
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