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DELIBERAZIONE  N°  20 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:   Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 e Bilancio Pluriennale per il periodo 
2015-2017 ex Dpr n. 194/1996, Bilancio di Previsione Finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 
118/2011 Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-2017.    

 

 

 
L’anno   DUEMILAQUINDICI     addì     DODICI   del mese di    AGOSTO 

 
alle ore   17,30  nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. PANI TERESA MARIA        22. SILANOS ANTONIO        - assente                                                
2. MUSCAS ADRIANO         - assente          23. PIRAS DARIO   
3. CUCCUI MICHELE            - assente     24. MELONI EFISIO LUIGI                                                     
4. MELONI ANTONIO               25. ORRU’ GIANNINA           
5. SULCIS MARIANO                          26. CHIA FRANCESCO                      
6. ERBI’ GIOVANNI ANTONIO           27. ECCA GIUSEPPE          - assente                                    
7. SOLLAI FEDERICO        28. MURA FRANCESCO                       
8. MURGIA CARLO     - assente            29. LEO MARCO                        
9. CASU ALESSANDRA               30. PITTAU GESSICA                                              
10. BALLOI CHRISTIAN                        31. MUSCAS ANTONIO                    
11. MOCCI MARCO                                   
12. CURRIDORI FRANCESCA                 
13. ABIS GIAMPAOLO                            
14. ARU MAURA                            
15. GARAU LUCA           - assente              
16. MAIS STEFANO                                         
17. MURGIA ANTONIO MARIANO         
18. ORRU’ SISINNIO           
19. ARU MARIA CARMELA           
20. MASCIA GIAN SALVATORE                                                                               
21. MILIZIA MICHELE            - assente                                     

          
 TOTALE PRESENTI   N°    24   TOTALE ASSENTI  N°  07 
 

 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
Il Sindaco PANI TERESA MARIA assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Aru Maria Carmela, Orrù Sisinnio, Meloni Efisio Luigi. 
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IL PRESIDENTE passa all’esame del punto dell’O.d.g. di cui in oggetto e dà lettura della 

relazione politica, quindi, passa la parola agli assessori che espongono la propria relazione: 
 

- Sollai Federico  - Urbanistica, Viabilità, Innovazione tecnologica 
- Erbì Giovanni Antonio  - Lavori pubblici, Arredo urbano 
- Mocci Marco       - Ambiente, Servizi tecnologici 

 

L’Assessore Mocci Marco relaziona sulla materia “Agricoltura, Attività produttive” in 
sostituzione dell'assessore Murgia Carlo, assente; 
 

- Curridori Francesca - Politiche culturali, Pubblica istruzione 
- Casu Alessandra - Politiche giovanili, Spettacolo 

 

L’Assessore Casu Alessandra relaziona sulla materia “Sport e Turismo” in sostituzione 
dell'assessore Garau Luca, assente -  
 

- Meloni Antonio  - Politiche sociali.  -  
 
 
IL PRESIDENTE, quindi, apre la discussione e dà la parola ai consiglieri; 
 
Intervengono: 
 

- Meloni E.L.; 
 

- Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Meloni E.L.; 
 

continuano gli interventi dei consiglieri: 
 

- Leo, Pittau, Piras, Muscas Antonio, Mura, Orrù G., Mocci (per replica); 
 

Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Chia; 
 

- Sollai, Orrù S.;  
 

Si dà atto che alle ore 00,35 esce dall’aula il consigliere Mura e alle ore 1,00 il consigliere Piras; 
 

- Pittau, Curridori; 
- Muscas Antonio per dichiarazione di voto; 

 

Si dà atto che alle ore 1,15 escono dall’aula i consiglieri Pittau, Muscas Antonio, Orrù G. e Leo;  
 

come riportato nel verbale della seduta.  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile 
degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, 
prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, 
n. 126; 

 il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il 
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali 
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti 
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 
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d) adottano  nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano la 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 la funzione conoscitiva (art. 11, 
comma 12); 

 
VISTO INOLTRE il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in 
particolare: 
 

 l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed 
applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011; 

 l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del 
bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e 
alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione; 

 l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti 
alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la 
relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento 
vigente nel 2014; 

 
DATO ATTO che questo comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del 
d.Lgs. n. 118/2011 e che pertanto, per l’esercizio 2015, continueranno ad essere approvati i 
tradizionali documenti di programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio 
annuale e pluriennale redatto secondo lo schema del DPR n. 194/1996; 
 
RICHIAMATI: 
 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio 
finanziario, sulla base delle direttive e delle linee guida per la programmazione economica e 
finanziaria impartite dall’organo esecutivo, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il 
periodo 2015-2017; 
 
ATTESO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 104 in data 28.07.2015 esecutiva, 
ha approvato gli schemi:  
• del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;  
• del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996; 
• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;  
• della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti:  
 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
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e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione;  

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g) la nota integrativa al bilancio; 
h) la relazione del revisore dei conti.  

 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, 
al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 
  

 elenco dei siti internet  e bilanci enti partecipati 

 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Conferma tariffe per 
l’anno 2015 (G.M. 88/2015);  

 Aliquota IRPEF – Conferma dell’aliquota adottata per l’anno 2014 ( G.M. 87/2015); 

 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP – Conferma tariffe per l’anno 
2015 – (G.M. 86/2015);  

 Determinazione costi e tariffe servizi pubblici a domanda individuale – Servizio Socio 
Assistenziale – Anno 2015. (G.M. 89/2015); 

 Determinazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2015 ricadenti nel Servizio Affari 
Generali (G.M. 90/2015); 

 Determinazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale di cui all’art. 6 L. 26.04.83 n. 131 - Bilancio di Previsione 2015 Art. 172 
D.Lgs 267/2000 (G.M. 91/2015); 

 Diritti di Segreteria Servizi Demografici - Determinazione tariffe per l’anno 2015. (G.M. 
92/2015); 

 Destinazione proventi Art. 208 C.D.S. (G.M. 93/2015); 

 Costi notifica verbali annualità 2015. (G.M. 94/2015); 

 Costi riproduzione prontuario annualità 2015 (G.M. 95/2015); 

 Approvazione programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il 
triennio 2015/2017. (G.M. 98/2015); 

 Piano assunzioni personale a tempo determinato anni 2015/2017 – Piano annuale 2015. 
Approvazione definitiva (G.M. 99/2015); 

 Approvazione piano finanziario, tariffe, agevolazioni e scadenze della TARI (tassa sui rifiuti) 
anno 2015 ( C.C. 4/2015); 

 Determinazione aliquote componente Tasi (Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2015 ( C.C. 
4/2015); 

 Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2015;  

 Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2015( C.C. 2/2015);  

 Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “Imu” – 
Anno 2015. Conferma ( C.C. 3/2015); 

 Tabella dei parametri deficitari, 

 Prospetti patto di stabilità; 

 Allegato spese del personale; 

 Prospetto relativo alle quote ammortamento mutui triennio 2015/2017; 

 Prospetti servizi rilevanti ai fini iva; 

 Entrate Vincolate e varie; 
 
VISTA la propria deliberazione N. 10 del 15/05/2015 di approvazione del Rendiconto della 
Gestione anno 2013; 
 
VISTE le proprie deliberazioni adottate in data odierna e aventi ad oggetto: -  
 

 n. 18 “Approvazione programma triennale opere pubbliche 2015/2017 ed relativo elenco 
annuale dei lavori pubblici”; 
 

 n. 19 “Determinazione per l’anno 2015 del prezzo di cessione delle aree per l’edilizia agevolata 
art 172 comma 1 dlgs 267/2000”; 
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DATO atto che l’ente non è strutturalmente deficitario come risulta dalla tabella di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata;  
 
DATO atto che copia dei suddetti documenti stati depositati presso la segreteria dell’ente a far data 
dal 28 luglio 2015, a disposizione dei consiglieri comunali; 
 
VISTI:  

 l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo 
modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015- 2017, il 
patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 
abitanti;  

 l’articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche alla 
disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017 individuando altresì, nella Tab. 1, gli obiettivi 
lordi del patto di stabilità interno dei comuni, dai quali va detratto l’accantonamento al FCDE;  

 
VISTO il prospetto del Patto di stabilità per il periodo 2015/2017 dal quale si evince che il rispetto 
da parte dell’ente, dei vincoli in via previsionale;  
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole:  
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000;  
• del revisore unico, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; Visto il 
d.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito nella presente delibera; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali (T.U.E.L.)”;  

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

SENTITA la relazione introduttiva del Presidente, le relazioni degli assessori e gli interventi dei 
consiglieri, riportate nel verbale della seduta;  
   
IL PRESIDENTE, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione 

del punto di cui in oggetto; 

 

CONSIDERATO che al momento della votazione risultano presenti n° 16 consiglieri e assenti n. 15 
(Muscas Adriano, Cuccui, Murgia Carlo, Garau, Milizia, Silanos, Meloni E.L., Chia, Ecca, Mura, 
Piras, Pittau, Muscas Antonio, Leo, Orrù G.);    
  
VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti n. 16 
voti favorevoli   n. 16 
 

 

D E L I B E R A 
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, 

del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e il bilancio 
pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, (allegato 
A),  i quali assumono funzione autorizzatoria; 

 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, 

del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. 
n. 118/1011, (allegato B), il quale assume funzione conoscitiva; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto 
degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;  
 

4. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
lo schema della Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017 (Allegato  
C); 

5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e 
dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, che le previsioni di bilancio degli esercizi 
2015-2017 sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario previsto ai fini del rispetto del 
patto di stabilità interno  (Allegato D); 
 

6. Di dare atto che al bilancio risultano allegati i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del 
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; (allegato D); 

 
7. Di dare atto del permanere del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art 

193 del dlgs 267/2000; 
 
8. di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio 

consolidato e del piano dei conti integrato; 
 
9. di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi dell’art. 216, comma 1 del 

dlgs 267/2000; 
 
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti n. 16 – voti favorevoli n. 
16. 
 
    

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 
 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

 
        F.TO:  TERESA MARIA PANI                                     F.TO: DOTT. REMO ORTU 

 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  13.08.2015    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    13/08/2015 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    28/08/2015 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

       

  


