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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.

IL SINDACO

DELIBERA N. 14

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARIO CONTU
f.to …………………………..

DR. GIORGIO SOGOS
f.to ……………………………….

COMUNE DI GENURI

Il sottoscritto Segretario Comunale

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ATTESTA

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n° 267 :

è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente il giorno ……..…………….…… (n°

Adunanza

ORDINARIA

PUBBLICA

Seduta

….….. del Reg. Pubbl.) per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009;

OGGETTO

è stata trasmessa:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
dalla residenza Municipale lì …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE
PROGRAMMATICA 2015 – 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015 – 2017.

PREVISIONALE

Dr. GIORGIO SOGOS
f.to ………………………..
======================================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO
nel Comune di
L’anno DUEMILAQUINDICI
GENURI, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:
PRESENTI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime PARERE FAVOREVOLE

CONTU MARIO

X

ATZORI SILVIA

X

CAMBONI FRANCESCO

X

CANCEDDA EMIDIO

X

CONCAS ANTONELLO

X

ASSENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Stefania Picchedda
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
esprime PARERE FAVOREVOLE

CONTU NICOLA MICHELE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Daniela Usai)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

X

MARRAS SERGIO

X

MUSCAS RAFFAELE

X

PIRAS FIDENZIO

X

PIRAS LUCIA

X

PIRAS MARIO

X

SIMBULA CLAUDIA

X

(Dr.ssa Marta Corona)
IL RESPONSABILE DELl’UFFICIO SEGRETERIA
esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Giorgio Sogos)

SIMBULA SALVATORE

X

Totale presenti n° 8
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Capo Sig,
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Totale assenti n° 5
DR. GIORGIO SOGOS

Il Sig. Sindaco CONTU MARIO
assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

E

ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE UNANIME
VISTO il DPR 31 gennaio 1996, n° 194;
VISTO lo statuto dell’Ente;
DELIBERA

PREMESSO:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che l’art. 151, primo comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267, stabilisce che i Comuni e
le Province deliberino annualmente il bilancio finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di UNITA’, ANNUALITA’, UNIVERSALITA’ ed INTEGRITA’,
VERIDICITA’, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non
può presentare un disavanzo;
Che lo stesso art. 151, secondo comma, del citato D.lgs. 18/08/2000, n. 267 prescrive 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 quello della Regione di appartenenza;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°11 in data 21/04/2015 con la quale sono stati
predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017;
Che con deliberazione G.M. n° 12 in data 28/04/2015 si è provveduto all’approvazione della
ricognizione delle eccedenze del personale ex artt. 6 e 33 D.LGS. 165/2001- per l’anno 2015
Che con deliberazione G.M. n° 13 in data 28/04/2015 si è provveduto all’approvazione della
programmazione del personale per il triennio 2014/2016.
Che con deliberazione G.M. n°14 in data 28/04/2015 si è provveduto all’approvazione delle tariffe,
servizi, imposte, tasse, concessioni e proventi relativi ai beni dell’Ente per l’anno 2015.
Che con deliberazione C.C. n° 7 in data 21/05/2014 si è provveduto all’approvazione regolamento
per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
Che con deliberazione C.C. n° 13 in data 19/05/2015 è stata approvata l’aliquota TASI pari allo 0
per mille (zero per mille);
Che con proprio atto n° 11 in data odierna si è provveduto alla modifica del regolamento IMU;
Che con proprio atto n° 12 in data odierna si è provveduto all’approvazione delle aliquote IMU e
le relative detrazioni;
Che con proprio atto n° 08 in data odierna si è provveduto all’approvazione del piano finanziario
TARI;
Che con proprio atto n° 10 in data odierna si è provveduto all’approvazione delle tariffe TARI;
Che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n° 816 e
successivi adeguamenti ed integrazioni;
Vista la relazione protocollo n.1097 del 19/05/2014 con la quale da parte del Revisore dei Conti
viene espresso il parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
Preso atto che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs., n° 267/2000, sono stati espressi i
seguenti pareri in merito alla presente preposta di deliberazione ed agli atti contabili che con la
stessa vengono approvati:
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del servizio finanziario dell’Ente,
PARERE FAVOREVOLE;

RITENUTO che sussistono tutte le condizione per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2015 e gli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO l’ articolo 42 del D.Lgs n° 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;

1. Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014 le cui risultanze finali
sono indicate nel seguente QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO:

ENTRATE
1
TITOLO I°
Entrate tributarie
TITOLO II°
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri Enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla Regione
TITOLO III°
Entrate extratributarie
TITOLO IV°
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossione
di crediti
TOTALE Entrate finali
TITOLO V°
Entrate derivanti da accessione di
prestiti
TITOLO VI°
Entrate da servizi per conto terzi
TOTALE
Avanzo amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

COMPETENZA
2
145.652,51

SPESA
3

COMPETENZA
4

TITOLO I°
Spese correnti
TITOLO II°
Spese in conto capitale

765.775,42

1.756.339,91

626.308,37

34.798,49

1756.339,91

TOTALE Spese finali
TITOLO III°
Spese per il rimborso di
0
prestiti
TITOLO IV°
Spese per servizi per conto
362.769,84 terzi
TOTALE
Disavanzo amministrazione.

2.417.446,77

2.925.869,12

TOT. COMPLES. SPESE

2.522.115,33

40.983,95

362.769,84
0
2.925.869,12

2. Di approvare, insieme al bilancio annuale finanziario per l’esercizio finanziario 2015:
a) La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 – 2017;
b) Il bilancio pluriennale per il triennio 2015– 2017;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo.

