COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 27 del 16/05/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E
RELATIVI ALLEGATI

Copia conforme
L’anno 2011 addì 16 del mese di Maggio alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Ilaria

Consigliere_Ass

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 5

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Titolo II del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativo a Programmazione e Bilanci ed in particolare l’art.
151 il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
VISTO l’art. 174 del suddetto D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che lo schema del bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questi presentati all’Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’Organo di Revisione;
VISTO l’art. 21 del Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15
del 27/04/1998, che disciplina il procedimento di approvazione del bilancio e dei relativi allegati;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica e
lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013, predisposti dal Servizio Finanziario in
collaborazione con i Responsabili dei Servizi nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2011 (G.U. n. 70 del 26/03/2011) con il quale il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 è stato prorogato al 30 giugno 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04/05/2011 relativa alla determinazione delle tariffe
sulla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per l’anno 2011;
RICHIAMATO l’art.1, comma 169 della legge n. 296/2006, nel capoverso in cui dispone che in caso di
mancata deliberazione entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
DATO ATTO che rimangono confermati nelle misure già in vigore per l’anno 2010:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le tariffe del costo di riproduzione per il rilascio delle copie di atti non conformizzati, stabilite con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/04/1994;
i diritti di segreteria in materia di edilizia ed urbanistica stabiliti con deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 del 16/03/2005;
le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) determinate con
deliberazione consiliare n. 9 del 13/03/1995;
le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) come stabilite nella deliberazione consiliare n.
43 del 03/02/1993;
le aliquote dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, stabilite con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 14/01/2000;
i prezzi di concessione dei loculi cimiteriali (stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 33
del 30/07/2007, ed aree cimiteriali come definiti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del
1996;
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7.

le percentuali di copertura del servizio mensa scolastica scuola primaria e scuola dell’infanzia (servizi
a domanda individuale) i cui costi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del
27/09/2010;

DATO ATTO che il prezzo di cessione delle aree:
• piano di zona edilizia economica popolare (PEEP) “S’Eredadu” e “Boeli” stabilito con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25/03/1999 e modificato in base agli adeguamenti
ISTAT con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 09/05/2011;
• piano insediamenti produttivi (PIP), stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
28/02/1997 e modificato in base agli adeguamenti ISTAT con la deliberazione della Giunta Comunale
n. 18 del 09/05/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09/05/2011 relativa alla determinazione delle tariffe
per i servizi a domanda individuale erogati dal servizio socio-assistenziale;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- GC n. 23 del 09/05/2011 “Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2011/2013;
- GC n. 13 del 21/04/2011 “Adozione programma triennale opere pubbliche 2011/2013 ed annuale 2011” in
corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e integrato con atto GC n. 26 del 16/05/2011;
- GC n. 25 del 16/05/2011 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
al Codice della strada. Art. 208, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Esercizio finanziario 2011.


PRESO ATTO che il rendiconto per l’esercizio 2009 eҒ stato approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 6 del 27/04/2010;
VISTA la Legge Regionale n. 2/2007 che ha istituito il Fondo Unico Regionale;
CONSIDERATO che le spettanze per il comune di Mamoiada del Fondo Unico Regionale per l'anno 2011
sono pari a € 1.014.505,33 si ritiene di destinarle per il finanziamento delle spese indicate nella tabella “B”
allegata.
DATO ATTO:
 che, nella predisposizione dello schema di bilancio, sono stati osservati i principi fondamentali definiti
dall'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: competenza, unità, annualità, universalità,
integrità, veridicità, attendibilità e del pareggio economico finanziario;
 che questo Comune, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è soggetto all'osservanza delle
norme relative al patto di stabilità (Legge 24.12.2007 n. 244 art. 1 c. 379);
VISTI:
 il vigente regolamento di contabilità;
 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con D. Lgs. N. 267 del
18.08.2000;
 il D.P.R. N. 326 del 3 agosto 1998, recante lo schema obbligatorio di Relazione Previsionale e
Programmatica;
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VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come riportati in
calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
CON voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011;
2. di approvare e allegare allo schema di bilancio annuale di previsione i seguenti atti:
9 la relazione previsionale e programmatica 2011-2013;
9 lo schema del bilancio pluriennale 2012-2013;
3. di dare atto che viene rispettato il pareggio di Bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio
economico previste dall'art. 162 comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto che copia degli schemi degli atti contabili di cui trattasi verrà depositata a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare, i quali, a norma dell'art. 21 del vigente Regolamento di contabilità,
potranno presentare eventuali emendamenti entro venti giorni dalla data di approvazione da parte della
Giunta dello schema di Bilancio e dei suoi allegati;
5. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Graziano Deiana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Mattu
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Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del __/05/2011
BILANCIO DI PREVISIONE 2011

QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO
importi in Euro
ENTRATE

PREVISIONI DI

SPESE

COMPETENZA
Titolo I - Entrate Tributarie

274.400,00

PREVISIONI DI
COMPETENZA

Titolo I - Spese correnti

2.853.601,66

Titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri

2.570.082,17

Titolo II - Spese in conto capitale

372.120,25

enti pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate
dalla regione.
Titolo III - Entrate

220.736,00

Extratributarie

103.412,00

prestiti

Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di

Titolo III - Spese per rimborso di

263.915,74

Titolo IV - Spese per servizi per

331.583.00

conto di terzi

capitale e da riscossioni di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da

=======

========

=======

331.583,00

========

=======

3.660.716,91

TOTALE SPESE

3.660.716,91

accensioni di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per
conto di terzi
TOTALE ENTRATE

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonietta Puggioni
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IL PRESIDENTE
F.to Signor Graziano Deiana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Mattu
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Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
tecnica del presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toAntonietta Puggioni

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
contabile del presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Dott.ssa ANTONIETTA PUGGIONI

IL REVISORE DEI CONTI
Si esprime parere FAVOREVOLE alla presente
delibera

IL REVISORE DEI CONTI
f.to Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DEIANA Graziano

f.to MATTU Mario

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/05/2011 per rimanervi per quindici
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

giorni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 16/05/2011 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

E’ copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo
Li’______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

