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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22 del 30/07/2015
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Originale
L’anno 2015 addì 30 del mese di Luglio alle ore 20.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

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 il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:
-

G.M. n. 33 del 08.07.2015 relativa alla predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione esercizio 2015,
Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2015/2017;

-

G.M. n. 11 del 05.03.2014 relativa all’adeguamento del costo delle aree comunali del PIP e del PEEP Boeli e
S’eredadu di Mamoiada per l’anno 2014;

-

G.M. n. 12 del 05.03.2014 inerente l’adeguamento dei valori delle aree edificabili per l’anno 2014;

-

G.M. n. 17 del 24.03.2014 relativa all’adeguamento delle tariffe dei contributi sugli oneri di urbanizzazione per
l’anno 2014;

-

G.M. n. 26 del 07.05.2014 relativa alla determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale erogati
dal servizio socio-assistenziale;

-

G.M. n. 27 del 19.05.2014 relativa all’adeguamento della quota di contribuzione dell’utenza del centro socioeducativo disabili intercomunale;

-

G.M. n. 37 del 04.07.2014 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
al Codice della strada. Art. 208, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Esercizio finanziario 2014;

DATO ATTO che rimangono confermati nelle misure già in vigore per l’anno 2014:
1. 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;
2. le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) determinate con deliberazione consiliare
n. 9 del 13/03/1995;
3. 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;
PRESO ATTO che il rendiconto per l’esercizio 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10
del 15/05/2015;
VISTE le seguenti deliberazioni adottate in data odierna:
-

C.C. n.19 relativa all’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco
annuale 2015;

-

C.C. n. 20 relativa all’approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC);
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-

C.C. n. 21 relativa all’approvazione del piano finanziario e approvazione delle tariffe TARI del servizio di
gestione dei rifiuti urbani anno 2014;

DATO ATTO che non si intendono apportare modifiche alle aliquote IMU e TASI in vigore;
PRESO ATTO della relazione del Revisore dei Conti che ritiene regolare il presente bilancio con gli allegati di rito;
UDITA l’esposizione sul Bilancio 2015, Relazione previsionale e programmatica nonché Bilancio Pluriennale
2015/2017 del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio Dessolis M., nonché, per la parte prettamente tecnica, del
responsabile del servizio finanziario, Carmine. Pirisi;
VISTI gli articoli 151 e 162 del TUEL. n. 267/2000;
PRESO ATTO che è stato differito al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali della
deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015;
RITENUTO opportuno approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017, allegati alla presente per farne parte integrale e
sostanziale
Unanime
DELIBERA
Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 integrato del ‘ bilancio Conoscitivo riclassificato’ di cui al
D.L.118/2011,dei dati derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui( giusta deliberazione G.C.n.24/2015) , la
Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017, allegati alla presente per
farne parte integrale e sostanziale.
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:
Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art.172 del T.U.O.E.L. 267/2000, al Bilancio di previsione, oltre alla relazione
previsionale e programmatica sono allegati:
1- Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione
(2013);
2- Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione
(2013) del Consorzio B.I.M. Taloro di cui l’Ente fa parte ;
3- Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione
(2013) della Comunita Montana Barbagia … di cui l’Ente fa parte;
4- Il programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 04/08/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal04/08/2015fino al 19/08/2015 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

