
 
 

 
COMUNE DI SEMESTENE 

 
Provincia di Sassari 

 

                                   
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N°  23 Del Reg. 

Del  12/09/2013 

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE  BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE  2013/2015 E 
RELAZIONE PREVISIONALE E  PROGRAMMATICA. 

L’anno   DUEMILATREDICI  il giorno DODICI    del mese di  SETTEMBRE  alle  ore   11.30 
nella sala  consiliare del Comune di Semestene. 
In seduta di prima convocazione, sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale; 

CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 
SOTGIU STEFANO x   
BUDA ANTONELLA  x  
MURONI GIANFRANCO x   
TRAMALONI GIOVANNI x     
LEDDA ORLANDO  x 
PIREDDA MARINO  x   
DERIU GIOVANNI MARIA x  
BURGHESU PIETRO  x 
CORONGIU ANGELO  x 
ASSEGNATI N.    9 
IN CARICA N.      9 
PRESENTI N.        6 

ASSENTI    N.       3 
 
Preso atto della sussistenza del numero legale: 

- presiede il signor SOTGIU Stefano  nella sua qualità di Sindaco; 

- partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Solinas Salaris Giovanna, con funzioni consultive e 

referenti, di assistenza e verbalizzazione; 

- la seduta è pubblica; 

 



Espone  l’assessore competente Buda, la quale procede ad una puntuale ed esaustiva relazione sui 
trasferimenti Statali e Fondo Unico. Il Presidente  elenca gli interventi  relativi alle opere pubbliche 
che si intende realizzare  utilizzando il Fondo Unico. L’assessore Buda  riassume con l’operatore 
sociale gli interventi che si stanno portando avanti (servizio pasti caldi a domicilio e gita sociale). 

Il Consiglio Comunale 

PREMESSO: 

• che l'art. 151, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che gli enti locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
e pubblicità, tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

• che gli art. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/00 prescrivono che gli enti locali allegano al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni; 

• che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/00 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono 
predisposti  dalla  Giunta  e  presentati  al  Consiglio  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione  
dell'organo di revisione; 

• che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei 
modelli per l'attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 ora 267/00; 

• che con il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, è stato emanato il regolamento per l'approvazione degli 
schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'art. 170, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/00; 

• che la legge di stabilità 2013 ha prorogato al 30/06/2013 il termine per la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione 2013, del bilancio pluriennale 2013-2015, e della 
relazione previsionale e programmatica; 

• Che il DL 23/2011 ha fiscalizzato i trasferimenti statali che sono confluiti nel fondo sperimentale 
di riequilibrio nel 2012 e che l'art 1 comma 380 della legge di stabilità 2013 stabilisce: 
 

1. la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma 11 art 13 DL 201/2011; 
2. la soppressione del Fondo di solidarietà comunale e dei trasferimenti erariali; 
3. l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta 

municipale propria di spettanza dei Comuni 

• Che l'art 13 del dl 201/2011 anticipava, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 
31/12/2014 l'imposta municipale propria. Tale imposta è disciplinata dal Dl 23/2011 e ha 
sostituito l'ici; 
 

• Che il Dl 201/2011 istituiva con decorrenza 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la maggiorazione 
di cui al comma 13 a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni e che il comma 



387 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 apporta una serie di modifiche alla disciplina 
anzidetta; 

• Che con l'anno 2012 termina la norma che prevedeva di finanziare con risorse derivanti da 
permessi di costruire spese di parte corrente nella misura del 50% per spese correnti + 25% per 
manutenzione del verde e delle strade; 

• Che il fondo di riserva iscritto in bilancio tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 3, c.1 lett g) 
del DL 174/2012; 

• Che sono stati rispettati i vincoli di riduzione sulla spesa per acquisto di mobili e arredi, per 
autovetture, per le consulenze informatiche e per gli incarichi di collaborazione; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 34/2013  con la quale sono stati approvati lo schema del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2013-2015; 

 
DATO ATTO altresì che nel termine fissato dal regolamento di contabilità non è pervenuto alcun 
emendamento da parte dei Consiglieri Comunali ; 

 
 

RILEVATO: 

• che il conto consuntivo dell'esercizio 2012 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 14 del 02/05/2013  e che dal medesimo l'Ente non risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• che con delibera CC n. 21  in data  odierna  si è provveduto ad approvare il piano finanziario 
anno 2013, ossia la quantificazione complessiva dei costi relativi al servizio rifiuti secondo 
il metodo normalizzato ex DPR 158/99; 

• che con delibera CC n. 22  in data odierna  si è provveduto ad approvare le tariffe TARES 
per il 2013; 

• che con delibera CC n. 4 del 21/01/2013 si è provveduto ad approvare il Regolamento per 
l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

• che con deliberazione CC n.  14 del 22/05/2012  si è provveduto ad approvare le aliquote 
IMU approvate per l'anno 2012, come  confermate e proposte  anche per il  2012 con 
deliberazione della Giunta Comunale n.34/2013; 

• che con deliberazione GC n. 34  del 09/07/2013 si è provveduto  a confermare, per quanto 
attiene ai tributi locali e alle tariffe , quelle approvate con le seguenti deliberazioni: 
1.  Giunta Comunale n° 11 in data 02/02/2000 con la quale si propongono le tariffe della 

TOSAP  per l’anno 2000; 
2. Giunta Comunale n° 12 in data 02/02/2000 con la quale si propongono le tariffe 

dell’imposta  comunale sulla  pubblicità  e pubbliche affissioni per l’anno 2000; 
3. Giunta Comunale  4  in data 11/03/2011 con la quale  si approvano le  tariffe  per 

l’utilizzo dei Beni  Comunali da parte di  privati e associazioni, come modificata ed 
integrata con deliberazione della Giunta Comunale  n.   38 del 03/09/2013; 
 



· Che l’ente non dispone di aree  e fabbricati da destinarsi  a residenza attività produttive e 
terziarie ai sensi della legge 167/62, 865/71 e 457/78; 

· Che le indennità degli amministratori comunali sono determinate in applicazione 
dell’articolo   61 comma  10 e art..  73 comma 3  del DL 112/2008. 
 

CONSIDERATO: 

• che i documenti contabili - bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
triennale - sono fra loro coerenti; 

• che le previsioni di entrata in essi contenute sono conformi ai provvedimenti amministrativi 
assunti, alle previsioni consolidate e alle relative comunicazioni appositamente ricevute; 

• che le entrate dei proventi delle concessioni edilizie sono destinate alle finalità previste dalle 
norme vigenti in materia; 

• che le spese correnti sono previste nei limiti delle risorse che le finanziano, ed i relativi 
stanziamenti assicurano l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri 
ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza, di efficacia e di economicità, in 
particolare le spese del personale sono state previste tenendo conto della normativa in materia e 
dei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica, il fondo di riserva nel limite 
previsto dall'art. 166 del D.Lgs267/00, gli acquisti, le prestazioni, le imposte, gli oneri finanziari 
per ammortamento di mutui nei limiti assolutamente necessari ad assicurare gli impegni assunti 
ed il regolare svolgimento dei servizi; 

 
VISTO l'elenco relativo al programma delle opere pubbliche per gli anni 2013-2014-2015 , 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  20 in data odierna. 
 
PRESO ATTO che, in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. 267/00, è stato espresso dal 
responsabile del servizio finanziario il parere contabile favorevole in merito alla presente proposta 
di deliberazione ed agli atti contabili ; 

 
VISTA la relazione con la quale l'organo di revisione esprime parere favorevole sullo schema del 
bilancio annuale di previsione, sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio 
pluriennale, parere espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1 b) del D.Lgs. 267/00; 

 
DATO ATTO che nel Titolo IV dell'Entrata trovano allocazione, oltre ai proventi integrali delle 
concessioni edilizie e delle relative sanzioni, i proventi da alienazione la quota del contributo statale 
del fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 504/92; 

 
TENUTO conto, relativamente alle previsioni di spesa del personale, della normativa sul pubblico 
impiego. 

 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 
per l'esercizio 2013 e degli altri documenti contabili allo stesso allegati. 

 
VISTI il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 151 e 174, il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, il 
D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, lo statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità e dato atto 
del rispetto delle norme in esso contenute. 
VISTO il parere tecnico-contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal 
responsabile del servizio finanziario; 



con votazione unanime espressa per alzata di mano  

DELIBERA 
 

• Di confermare per l'anno 2013 le misure delle imposte approvate e analiticamente elencate nella 
delibera GC 34 del  09/07/2013 e dell’integrazione di cui  alla deliberazione  della Giunta 
Comunale n.   38  del 03/09/2013; 

• Di prendere atto delle delibere di approvazione delle aliquote TARES, adottate nella seduta 
odierna ; 
• Di approvare: 
- il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013; 
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015; 
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; 
 
nelle seguenti risultanze: 
 
 

    
E N T R A T A COMPETENZA S P E S A COMPETENZA 

Tit. 1   ENTRATE TRIBUTARIE 
Tit. 2   ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN 
RAPPORTO ALL 'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. 
Tit. 3   ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Tit. 4   ENTRA TE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI 

44.099,00 
623.067,42 
12.797,01 
290.802,21 

Tit. 1   SPESE CORRENTI 
Tit. 2   SPESE IN CONTO CAPITALE 

660.106,02 
290.802,21 

TOTALE Spese Finali 950.908,23 

Tit. 3   SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  

Tit. 4   SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

 
19.857,41  
 
 
207.065,82 

TOTALE Entrate Finali Tit. 5   ENTRATE 
DERIVANTI DA ACCENSIONE 
DI PRESTITI 
Tit. 6   ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

970.765,64  
 
 
207.065,82 

 

TOTALE 

Avanzo di Amministrazione 

1.177.831,46  TOTALE 

Disavanzo di Amministrazione 

1.177.831,46  

TOTALE ENTRATE 1.177.831,46 TOTALE SPESE 1.177.831,46 
    
 

Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di cui all'art. 49 
del D.Lgs. 267/00. 

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 

      f/to  Rag. Stefano Sotgiu                     f/to  Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris 
 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

✔ che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
✔  E’ stata trasmessa contestualmente ai capigruppo consiliari (art. 30, comma 4, L.R. 38/94; 
 
 
Dalla residenza comunale, lì   

Il Responsabile del Servizio 
              f/to VIRDIS GIAN LUCA 

 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

□ - che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ________________ al _____________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

□ - che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ________________ ed è divenuta esecutiva il giorno _____________ essendo stata dichiarata 
immediatamente eseguibile  (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì ____________________ 
 

Il Responsabile del servizio 
 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

 
□ - che la presente copia è conforme all'originale. 
 
Dalla residenza comunale, lì   

Il Responsabile del servizio 
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	DELIBERA


	Il Sindaco                Il Segretario Comunale
	f/to  Rag. Stefano Sotgiu                  f/to  Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris



