
 

  
CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  

Provincia di Cagliari 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  36   del  06-12-2013 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - BILANCIO PLURIENNALE  
2013-2015-    RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATIC A 2013-2015 

 
 
L’anno  duemilatredici , addì  sei  del mese di dicembre , alle ore 16:30 in Villasor, nell’aula consiliare 

del Castello Alagon Siviller in Via Baronale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in seduta Pubblica con 

l’intervento dei consiglieri: 

 

MARONGIU WALTER P SANGERMANO CONCETTA P 

AL JAMAL OSAMA P SERRA SERGIO P 

MARONGIU ALESSANDRO P PISANO EFISIO P 

MATTA GIANCARLO P MASALA ANTONIO P 

MUSANTI MASSIMILIANO P PINNA MASSIMO P 

PIRAS MARIA AGNESE P PIRAS CARLO P 

PISTIS GIULIANO A ORRU' GIULIANO P 

PODDA GLORIA P SECCI DANIELA P 

POVEROMO PAOLO P   

 
Consiglieri presenti n.  16 - assenti n.   1.  
 
Presiede il SINDACO Sig. MARONGIU WALTER. 
 

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA.  

Sono nominati scrutatori i consiglieri sigg.: 

PIRAS MARIA AGNESE 

POVEROMO PAOLO 

ORRU' GIULIANO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentito il Sindaco il quale introduce l’argomento in oggetto e passa la parola al Consigliere 
Massimo Musanti, il quale dichiara che intende presentare un emendamento alla proposta di 
approvazione del Bilancio 2013, come di seguito riportata: << Dopo l’approvazione dello 
schema di bilancio 2013  da parte della Giunta ed il successivo deposito degli atti,  si è avuta 
notizia dell’assegnazione al Comune di Villasor dei seguenti finanziamenti  a destinazione 
vincolata da parte della Regione Sardegna: 
 

1. Finanziamento Regionale  per interventi anticrisi finalizzati a progetti per 
l’occupazione  (L.R. 23/5/2013 n. 12. art. 32 c. 5) di cui alla  deliberazione Giunta 
Regionale n. 47/19 del 14/11/2013   
importo assegnato  €. 17.868,49; 

 

2. Finanziamento Regionale   a favore dei Comuni per indennizzare le aziende agricole  
danneggiate dall’epidemia BLUE  TONGUE, di cui  alla determinazione  Assessorato 
dell’Agricoltura  e Riforma Agropastorale n. 19769/747 del 6 novembre 2013 
 importo assegnato €. 89.927,76 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTI 

PARI A €. 107.796,25;   

 

Propone quindi al Consiglio Comunale di inserire  le suddette somme  nel Bilancio di Previsione 
2013 da sottoporre all’approvazione del C.C. in data odierna, considerato  che trattasi di 
finanziamenti che pareggiano in  parte entrata e parte spesa del Bilancio di Previsione 2013, senza 
alterarne l’equilibrio di Bilancio; 

Il Sindaco pone ai voti  l’emendamento presentato dal Consigliere. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Procede a votazione per alzata di mano: 

Presenti, n. 16; Votanti, n. 13; Astenuti, n. 3 (i Consiglieri Efisio Pisano, Antonio Masala e 
Massimiliano Pinna);  

Con n. 11  voti favorevoli e n. 2 contrari ( i Consiglieri Carlo Piras e Giuliano Orrù’), 

APPROVA L’EMENDAMENTO 
 
Il Sindaco, ultimata la votazione, passa ad illustrare i contenuti della proposta di deliberazione, dichiarando 
quanto segue: <<Il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, doveva essere approvato per disposizione di 
legge entro il termine del 30 di novembre 2013, e che questo termine nonostante gli sforzi compiuti per 
rispettarlo, slitta di alcuni giorni  rispetto alla sua scadenza.  
 
E’ necessario approvarlo con urgenza in data odierna, per consentire di rispettare almeno i termini della 
pubblicazione delle delibere che riguardano gli aumenti o diminuzioni tariffarie per l’anno 2013 che si 
riflettono sul  presente  bilancio (tariffe valori aree fabbricabile); pubblicazione obbligatoria che dovrà 
avvenire nel sito istituzionale dell’ente e che il legislatore ha fissato entro il giorno 9 di dicembre 2013, ai  
fini dell’efficacia delle stesse.  
 
Le motivazioni dell’approvazione del bilancio 2013 nel mese di dicembre è dovuta soprattutto  al 
percorso incerto, lungo, complesso ed ancora oggi instabile del quadro normativo che regola il tema della 
fiscalità locale patrimoniale  e quando si parla di fiscalità patrimoniale si parla di entrate certe che 
dovrebbero reggere  le spese del bilancio comunale. 
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 Basti pensare all’incertezza dell’entità dei trasferimenti statali attribuite ai Comuni annualmente, 
NON più disponibili come fonte di informazione certa ,sul quali basare le politiche attuative tariffarie 
ricadenti sui cittadini contribuenti ed impostare così un bilancio annuale più corretto ed equo sul fronte 
della giustizia sociale. 
 
Basti  pensare ai forti tagli dei trasferimenti erariali che vengono a mancare al Comune di Villasor 
rispetto  agli anni addietro, cito ad esempio l’anno 2003, i trasferimenti erariali erano pari ad €. 
1.436.880,63; nel 2008  erano pari ad €. 1.351.400,45; nel 2010 erano pari ad €. 1.371.545,86 e 
drasticamente a partire dal 2012 i trasferimenti,  con  l’introduzione graduale del federalismo fiscale, sono 
diminuiti di circa il 40%, che tradotti in euro significa che nelle nostre casse comunali tra il 2012 e 2013 
sono entrati ed entrano  in meno circa €. 900.000. 
 
Infatti  nel  2012 i trasferimenti sono stati pari ad  €. 536.252,38 
Nel 2013, i trasferimenti erariali, ancora provvisori, e pubblicati nel mese di novembre sul sito del 
Ministero dell’Interno sono pari a €. 473.406,81. 
 
Ancora, non sappiamo quali  scenari si apriranno per il 2014, riguardo al sistema  di prelievo fiscale ai 
cittadini ed i metodi che dovremmo applicare. Sarà l’anno della IUC (imposta unica comunale che accorpa 
la TASI  la TARI ed ex IMU (? Punto di domanda per noi Amministratori che attende risposta da parte 
del governo). 
 
Dopo l’esperienza sofferta, quest’anno, dell’applicazione della TARES  iscritta nel  bilancio comunale 
2013, scelta per  l’Amministrazione  quasi  obbligata che ci ha consentito di coprire al 100% il costo del 
servizio ex TARSU ricomprendendo nella tariffa tutti i costi del servizio ex TARSU ed i nuovi quali : 
spese di personale, costi di investimento e servizi indivisibili), come previsto dalla legge. 
 
Preciso che seppure solo a fine del mese di ottobre il legislatore ha dato l’opportunità ai Comuni  di poter 
ritornare alla vecchia TARSU, per il nostro Comune non è stato possibile perché questo avrebbe 
significato AUMENTARE   INEVITABILMENTE  LE ALTRE TASSE  quali: l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF ( quasi al massimo) e le aliquote IMU PER POTER COPRIRE I COSTI scoperti 
dalla vecchia TARSU. 
Mentre a  proposito dell’IMU, se avessimo innalzato le aliquote, i cittadini non avrebbero beneficiato 
dell’abolizione totale delle rate relative alla 1^ casa ed ai terreni agricoli, perché lo Stato come sappiamo  
copre l’abolizione della SOLA quota dell’ALIQUOTA BASE  DELIBARATE DAI COMUNI.  
 
In un contesto così penalizzante è STATO molto difficile far quadrare i conti in casa nostra. Tenendo 
sempre a mente che sul nostro bilancio di previsione annuale 2013 e futuri (per 20 anni) vi è  il carico  
della maggiore spesa annuale di €.200.710,08 delle rate di ammortamento MUTUI  contratti  per sanare i 
debiti fuori bilancio per sentenze esecutive  quali CAUSA MEDDA ( rata mutuo €. 99.278,48)  e CAUSA 
ALIQUO’ MAZZEI. (rata mutuo €. 101.431,60). 
 
Però, nonostante tutto, ci si chiede come abbiamo quadrato il Bilancio 2013 con tutte le penalizzazioni 
evidenziate. 
 
ALLA FINE  e’ stato positivo portare l’approvazione del Bilancio al termine ultimo di oggi, senza 
penalizzare ulteriormente i cittadini di TASSE oltre la TARES per la seguente motivazione: 
 
A metà novembre, mentre ci si preparava a far leva sull’aumento delle tariffe IMU e addizionale 
comunale IRPEF, si è avuto conoscenza da parte del Ministero dell’Interno dell’incasso di €. 254.819,33 
relativo ad una rata congelata di trasferimenti erariali anni 2009 che ad un controllo finanziario non 
risultava iscritto in conto residui 2009, per cui questo trasferimento UNA TANTUM l’abbiamo utilizzato 
per quadrare parte delle spese correnti prevedendolo nel bilancio 2013, proprio questi giorni si è realizzato  
anche l’effettivo incasso. 
  
Inoltre si è iscritto in Bilancio l’incasso di €. 25.256,63 del FONDO UNICO REGIONALE di parte 
statale per finanziamento bilancio 2012, comunicato dalla Regione Sardegna nel 2013.  
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Altra leva di entrata per far quadrare i conti è stata  l’iscrizione dell’importo di €. 190.000 per riscossioni 
ICI anni pregressi. 
 
Quanto  esposto prima,  riguarda la parte più significativa che ha inciso sulla parte ENTRATA. 
 
PER LA PARTE SPESA corrente   cito  alcune delle MINORI SPESE che più hanno contribuito ad 
equilibrare il bilancio 2013: 
 

1. cantieri occupazionali FONDO UNICO                                     -                €. 21.751,88 
2. incarichi ufficio tecnico                                                                 -              €. 25.531,44 
3. spese debito fuori bilancio Aliquò-Mazzei                                      -            €. 50.000,00 
4. debito fuori bilancio TARSU 2012                                                              -€. 51.509,73 
5. spese per liti ed arbitraggi e risarcimenti                                                    - €. 40.000,00 
6. inserimento minori a carico bilancio                                                           - €. 70.000,00 
7. Ricovero portatori handicap                                                                        - €..25.619,90 
8. Assistenza domiciliare carico bilancio                                                        - €..16.277,01 
9. Interventi povertà estreme a carico bilancio                                               -€.  19.500,00 
10. Assistenza economica L.R. 23 parte a carico bilancio                               - €.  .5.000,00 
11. Risparmio dipendente cessato categoria protetta   (VIRDIS) non sostituiile  -€.  20.000,00 
12. Consumo energia elettrica                                                                            -€. 15.162,45 
13. altre minori spese varie   non espresse qui in cifra.     

 
 

TRA LE MAGGIORI  SPESE di parte corrente tra le più rappresentative si evidenziano le seguenti: 
 

1. quote rate mutui  debiti fuori bilancio, come specificato in premessa        + €. 200.710,08 
2. Acqua stabili comunali                                                                                + €.     5.000,00 
3. Trasferimento quota associativa UNIONE dei COMUNI                           + €.    4.751,94 
4. Verifica Impianti Messa a Terra edifici comunali                                       + €.    9.500,00 
5. Predisposizione Piano di Protezione Civile                                                + €.  10,.000,00 
6. Quota ass. CISA                                                                                            + €.. 1.590,00 
7. Fondo di riserva (Adeguato a nuova normativa)                                          + €. 13.790,45 
8. Contributo STUDENTI MERITEVOLI                                                       + €. 25.000,00 
9. Rimborso Spese viaggio Studenti pendolari                                                  + €.  2.000,00 
10. SUAP trasferimento consorzio CISA                                                           + €.. 20.000,00 
11. Cofinanziamento contr. RAS sportello Energia                                            +  €.  4.100,00 
12. Adeguamento Sito Internet sulla trasparenza                                                 + €. 3.700,00 

 
 
 
PER QUANTO RIGUARDA  GLI INVESTIMENTI, duole ricordare la situazione di stallo in cui 
versa il nostro COMUNE INSIEME A TUTTI GLI ALTRI Comuni italiani. Regole rigide del Patto di 
Stabilità interno non consentono di effettuare spese necessarie sul patrimonio comunale quali la viabilità 
urbana ed extraurbana, il mantenimento del verde pubblico, le strutture scolastiche e sportive e interventi 
vari compresi quelli  di estrema importanza come la messa in sicurezza degli edifici. 
Questa Amministrazione,  nel contesto drammatico in cui si trova ad operare, è comunque  riuscita, in una 
razionale ed accurata politica di spesa delle poche risorse messe a disposizione, a mantenere un  livello 
accettabile di interventi a tutela  del vasto patrimonio comunale. 
 
Si evidenziano gli interventi iscritti in Bilancio  nella parte INVESTIMENTI: 
 
FONDI provenienti  da destinazione vincolata  che pareggiano in ENTRATA E SPESA: 
 

1. Alienazioni beni comunali                                                                      €.      2.804.557,40 
2. Riutilizzo introiti concessioni cimiteriali                                                €.           48.000,00 
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3. Finanziamento POR strade rurali                                                            €.        197.523,87 
4. finanziamento RAS FONDO Sviluppo Coesione Pista pattinaggio        €.        250.000,00 
5. Contributo Ministeriale sulla sicurezza Scuole                                        €.   .    103.500,00 
6. Rempiego Oneri  di Urbanizzazione                                                        €.           75.000,00 

 
 
FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTO PROVENIENTI DA AVANZO  BILQANCIO 
CORRENTE : 
 

1. Spese per manutenzione patrimonio comunale                                      €.             15.000,00 
2. Cofinanziamento  al CR Regionale anno 2012 sul Centro Matrice          €.            30.000,00 
3. Trasferimento quota consortile                                                                €.             11.000,00 
 
 
Per quanto non esposto nella presente relazione, si rimanda agli allegati  facenti parte integrante e 
sostanziale al Bilancio di Previsione 2013  quali: Percentuale copertura Servizi a domanda individuale 
– Percentuale Copertura servizio TARES e varie>>;. 

Il Consigliere Efisio Pisano, Capogruppo del Gruppo “Ritorno al Futuro”, in riferimento a 
quanto esposto dal Sindaco, dichiara di ritenere che a suo parere non sia bene approvare in data 
odierna il Bilancio in quanto causa problemi alla gestione; in riferimento alla Relazione del 
Revisore, sottolinea il fatto che lo stesso faccia rilevare che il Bilancio è stato portato 
all’attenzione del Consiglio oltre il termine e nel contempo giustifichi con la mancanza del 
personale detto ritardo; rimarca inoltre l’espressione utilizzata dal Revisore rispetto al saldo 
obiettivo programmatico del Patto di Stabilità definito “conseguibile”; ritiene che l’Amministrazione 
non sia più in grado di sostenere le criticità esistenti e dichiara di non condividere quanto detto 
dal Revisore ove giustifica il ritardo con cui è stato approvato il Bilancio. 

Per quanto concerne la causa Comune/Aliquò, pone in evidenza il maturare degli interessi e 
sollecita la risposta alla sua richiesta di informazioni in merito al conteggio degli interessi. Critica 
il progetto “Ville Matte” essendo stato attuato in mancanza di previsione in Bilancio. 

Il Sindaco, in riferimento all’interevento del Consigliere Pisano, dichiara che l’approvazione del 
Bilancio in data odierna non è stata una scelta dell’Amministrazione, ma è dovuta alle varie 
modifiche delle norme che disciplinano le entrate di Bilancio. Si intendeva dire, prosegue il 
Sindaco, in tal senso, è tornato utile in quanto le varie modifiche della norma avrebbero implicato 
la rielaborazione del Bilancio, nel caso di approvazione in data precedente. 

Per quanto riguarda le giustificazioni addotte dal Revisore, in relazione alla mancanza di 
personale, detta mancanza è effettiva; infatti si è provveduto a coprire il posto mediante mobilità 
che non ha avuto esito positivo; inoltre vi è stata una lunga assenza di personale a causa di 
malattia e con le possibilità a disposizione, si è cercato di fare fronte alle difficoltà del servizio. 

Per quanto concerne la causa Aliquò, condivide il fatto che col passare del tempo maturano gli 
interessi; si spera di trovare un accordo che possa portare ad una diminuzione del debito. 

Il Consigliere Sangermano, in riferimento al progetto Ville Matte, dichiara che l’attuazione dello 
stesso era indispensabile al fine di non perdere il finanziamento erogato dalla Provincia. 

RICHIAMATO l’art.162 del testo unico sugli enti locali, D.Lgs 267/2000,  il quale prevede che 
gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 
competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

VISTO l’art. 8, c. 1 del D.L. 31-8-2013, n. 102 che ha differito al 30 novembre 2013 il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione  dell’esercizio 2013; 
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VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2013 approvato dalla  Giunta 
Municipale con deliberazione n. 135 del  28-11-2013  con allegati: 

• Relazione Previsionale e Programmatica; 

• Bilancio Pluriennale; 

• Quadri generali riassuntivi; 

ATTESTATO CHE lo schema  del bilancio di previsione 2013/2015  è redatto nel rispetto dei 
principi di veridicità ed attendibilità, nonché della normativa complessivamente disposta dal 
D.Lgs. 267/2000 artt. 162 e seguenti; 

ATTESTATO inoltre che il Bilancio di Previsione 2013-2015 è stato redatto tenendo presente: i 
vincoli di legge  sul contenimento della spesa pubblica e sui  tagli programmati dei trasferimenti 
erariali;  il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e delle spese del personale; 

RILEVATO CHE   l’ approvazione dello schema  da parte della Giunta tiene conto : 

1. della variazione  del valore delle aree edificabili agli effetti IMU anno 2013 (atto G.M. n. 133 del 
26-11-2013); 

2. dell’aumento delle contribuzioni utenza per il servizio di ristorazione scolastica scuole materne 
(anno scolastico 2013-2014) atto G.M. n. 72 dell’1-7-2013; 

3. delle tariffe TARES anno 2013 approvate con atto C.C.n. 27 del 4-10-2013;      

4. della conferma delle  rimanenti aliquote di imposte, tasse, concessioni o tariffe dei servizi a 
domanda individuale come riportato nell’allegato “A” alla presente proposta; 

RICHIAMATI  i seguenti atti  allegati  obbligatori al bilancio di Previsione 2013: 

� C.C.  n. 16 del 20-06-2013 –Approvazione Rendiconto 2012; (art. 172, c. 1, TUEL 267/2000); 

� Verbale Assemblea Consortile n. 18 del 29-5-2013 di approvazione del Rendiconto 2012 del 
Consorzio CISA di Serramanna  e  Approvazione Rendiconto di gestione 2012 dell’Unione dei 
Comuni Basso Campidano, verbale dell’Assemblea n. 3 del 17-4-2013;  (art. 172, c. 1, TUEL 
267/2000); 

� G.C. n. 133 del 26-11-2013 –Determinazione del valore aree edificabili agli effetti IMU 2013 (art. 
172, c. 1, TUEL 267/2000); 

� G.C. NN. 86 del 6-8-2013; 99 del17-9-2013;  127 del 14-11-2013– relative al programma triennale 
dei lavori pubblici ed elenco annuale 2013 (art. 172, c. 1, TUEL 267/2000); 

� G.C. n. 72 dell’1-7-2013  - relativa all’aumento delle contribuzioni utenza per il servizio di 
ristorazione scolastica scuole materne (anno scolastico 2013-2014); 

� C.C.  n.   27  del    4-10-2013  relativa alle tariffe TARES  2013; 

� G.C. n. 117 del 22-10-2013 – fissazione limite massimo  delle spese per incarichi di collaborazione  
(art. 46 c. 3  L. 133/2008); 

� PROSPETTO contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini 
del patto di stabilità interno (art. 1, c. 107, Legge stabilità 2011); 

� TABELLA relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 172, c. 
1, TUEL 267/2000 e circolare F.L. n. 4 del 3/3/2010); 

� PIANO  delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  atto C.C.  n. 10 del 19-2-2013 (art. 58, c. 1, 
D.L. 112/2008 conv. con mod., dalla  L.133/2008); 

VISTI gli ulteriori allegati  depositati presso l’ufficio ragioneria: 

1. Prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e 
delle quote interessi triennio 2013-2015; 
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2. Le delibere di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 
d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001) – atti  G.C. 
n. 93 del 27-8-2013 e n. 119 del 22/10/2013; 

3. La delibera della G.C.  n. 4 del 10-1-2013 di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

4. Allegato delle spese per il personale; 

5. Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 
dell’art.1 della legge 296/06 e dall’art.76 della legge 133/08; 

6. Limite massimo delle spese collaborazione autonoma (art.46, comma 2, legge 133/08) – G.C.  N. 
118 del 22-10-2013; 

7. Elenco delle entrate e delle spese vincolate di parte corrente ; 

8. Elenco delle entrate e delle spese vincolate di parte investimenti; 

9. Quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi (pubblici a domanda e 
produttivi) con dimostrazione della percentuale di copertura; 

10. Elenco funzioni delegate dalla regione finanziate con fondo unico; 

11. Prospetto verifica limite di spesa personale a tempo determinato e CO.CO.CO., art. 9 c. 28 D.L: 
78/2011 e succ. modificazioni; 

12. Prospetto verifica limiti di spesa art. 6 D.L. 78/2010 commi 7-8-9-12-13-14; 

13. Elenco dettagliato trasferimenti erariali; 

14. Attestazione del Responsabile Finanziario (art. 162 e seguenti TUEL); 

15. Parere dell’organo di  revisione; 

ACQUISITO il parere favorevole del  Revisore dei conti in data 2-12-2013 e in data odierna con 
riferimento agli emendamenti; 

RILASCIATO IL PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, c. 1 del D.lgs. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile, compresi gli emendamenti 
odierni; 

VISTO il D.Lgs  267/2000; 

VISTO lo Statuto dell' Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

Sentite le Dichiarazioni di voto: 

- Il Consigliere Efiso Pisano, Capo Gruppo del Gruppo “Ritorno al Futuro”, anticipa il voto 
contrario , per le motivazioni contenute nel documento che chiede di allegare al presente atto; 

- Il Consigliere Orrù anticipa il voto contrario e vista la situazione di difficoltà dell’Ente dichiara 
di rinunciare al Tablet consegnatogli in sostituzione degli atti in forma cartacea. 

- Il Consigliere Marongiu Alessandro anticipa il voto favorevole considerato che il Bilancio è 
stato predisposto in modo tale da non aggravare i cittadini con ulteriori aumenti di imposta; si 
augura che per il 2014 il Bilancio venga approvato entro i termini di legge; 

Il Sindaco, in riferimento alle dichiarazioni del Consigliere Orrù, dichiara che il gesto del 
Consigliere è senz’altro meritevole; rammenta che lo stesso ha approvato i Regolamenti  che 
disciplinano l’utilizzo del tablet in sostituzione del cartaceo. Detti Regolamenti hanno la finalità di 
diminuire la spesa, sulla base della norma, con l’obiettivo inoltre di agevolare i Consiglieri per la 
presa visione degli atti da sottoporre al  Consiglio e  alle Commissioni. 

Proceduto a votazione per alzata di mano:Presenti, n. 16; Votanti, n. 16; 
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Con n. 11  voti favorevoli e n. 5 contrari (i Consiglieri Efisio Pisano, Antonio Masala e 
Massimiliano Pinna, Carlo Piras e Giuliano Orrù), 

DELIBERA 

 

� Di confermare le  aliquote di imposte, tasse, concessioni e tariffe dei servizi a domanda 
individuale come riportato nell’allegato “A” alla presente proposta, per farne parte 
integrante e sostanziale;  

� Di approvare il Bilancio di Previsione 2013 allegato alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale unitamente ai seguenti atti : 

o Relazione Previsionale e programmatica 2013-2015; 

o Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

o Quadri generali riassuntivi bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015; 

� di dare atto che il Bilancio di Previsione  per l’anno 2013, pareggia secondo le seguenti 
risultanze: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

TITOLO ENTRATA IMPORTO TITOLO SPESA IMPORTO 

1 ENTRATE TRIBUTARIE 2.315.884,81 1 SPESE 
CORRENTI 

7.236.332,41 

 

 

 

2 

ENTRATE DERIV, DA      
CONTRIBUTI E TRASF. 
CORRENTI DELLO STATO, 
DALLA REGIONE E DI 
ALTRI ENTI PUBBLICI 
ANCHE IN RAPPORTO 
ALL’ESERCIZIO DI 
FUNZIONI DELEGATE 

 

 

4.690.446,20 

 

 

2 

 

 

SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

 

 

3.552.449,76 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

539.445,01 3 SPESE PER 
RIMBORSO 
DI PRESTITI 

253.443,61 

4 ENTRATE DERIVANTI DA 
ALIENAZIONI, TRASF, 
CAPITALE E RISCOSS. 
CREDITI 

3.496.449,76 4 

 

SPESE 
SERVIZI 
c/TERZI 

1.143.469,01 

5 ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENS. PRESTITI  

0    

6 ENTRATESERVI C/TERZI 1.143.469,01 

 

   

 AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

    

 TOTALE ENTRATE 12.185.694,79  TOTALE 
SPESE 

12.185.694,79 

 

Con successiva e separata votazione espressa nella forma palese, Presenti, n. 16; Votanti, n. 16; 
Con n. 11  voti favorevoli e n. 5 contrari (i Consiglieri Efisio Pisano, Antonio Masala e 
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Massimiliano Pinna, Carlo Piras e Giuliano Orrù), la presente deliberazione, data l’urgenza, è 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 
 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
******* 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 ARISCI SANDRA  
PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile  
******* 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 ARISCI SANDRA  
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. MARONGIU WALTER Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 09-12-13 per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Villasor, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA 


