
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 36  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015, BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2015/2017. 
           

 L’anno 2015 addì 31 del mese di Agosto nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  17.30,  si è riunito in seduta Ordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU SI GIORGIO IADEVAIA SI 

SIMONE CARTA SI ROBERTO MELIS SI 

LUCIANO CASULA SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

STEFANO CONCAS SI EFISIO MAMELI SI 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS SI 

FRANCESCO CONSALVO SI RITA PIANO SI 

VINCENZA DEIDDA SI IRENE PIRAS SI 

FRANCESCO DESOGUS SI MARIO PUDDU SI 

STEFANIA FRAU SI ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI GIANCARLO SCALAS SI 

ROSSELLA MANCA SI ANTONIO SCANO SI 

MARIA CARLA MARRAS SI SANDRO STARA SI 

FRANCESCA MATTANA SI   

 

 

Totale Presenti 25 Totale Assenti 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CLAUDIO ALBERTO SANTUS. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 
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Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento di cui al punto 2 dell’o.d.g. recante: 

<<Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale e 

relazione previsionale e programmatica 2015/2017>> e concede la parola al Sindaco il quale 
illustra la proposta, come riportato nel verbale integrale generale della seduta.  

 

Il Presidente del Consiglio concede altresì la parola all’Assessore al Bilancio e Programmazione. 
Dr. Giorgio Sabeddu, il quale relazione in merito all’argomento, come riportato nel verbale 
integrale generale della seduta. 
 

Interviene, come riportato integralmente nel verbale generale della seduta, il Consigliere 
Francesco Desogus il quale, in ordine al punto in discussione, manifesta la necessità di avere dei 
chiarimenti da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti preannunciando una 
pregiudiziale dal parte del proprio gruppo in quanto ritiene che il Bilancio debba essere rideliberato 
dalla Giunta. 
 

Il Presidente  del Consiglio propone una  breve sospensione e la pone in votazione. 
 

Presenti e votanti n. 23 (sono assenti i Consiglieri Mameli e Consalvo) 

Voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 21 

Voti contrari espressi per alzata di mano n. 2  

 
La seduta riprende alle ore 19,35 mediante l’appello nominale dei Consiglieri, da parte del 

Segretario Generale – presenti n. 25 
 

Il Presidente del Consiglio, relativamente alla richiesta del Consigliere Desogus,  riferisce che, il 
Presidente del Collegio dei Revisori è presente, ma non il resto dei componenti,  pertanto  il parere 
non può essere espresso, come riportato integralmente nel verbale generale della seduta. 
 

Il Consigliere Francesco Desogus interviene, come riportato nel verbale integrale della seduta 
sollecitando la presenza del Collegio dei Revisori  dei Conti. Quindi esce dall’aula (presenti 24) 
 

Il Presidente apre la discussione alla quale intervengono, come riportato integralmente nel 
verbale generale della seduta, i Consiglieri Irene Piras, Francesco Consalvo, Rita Piano, Giancarlo 
Scalas, Enrico Salis. 
 
Alle ore 19,45 rientra in aula il Consigliere Francesco Desogus – presenti n. 25. 
 

Intervengono inoltre (come riportato nel verbale integrale generale della seduta)  i Consiglieri: 
Luciano Casula, Francesco Desogus (il quale ricorda di aver posto una pregiudiziale  e insiste 
sulla necessità di avere il parere dei revisori dei Conti che dice aver già sentito), Antonio Scano (il 
quale si dichiara favorevole alla pregiudiziale del Consigliere Desogus  in quanto il Bilancio 
depositato ha riportato delle modifiche sostanziali e pertanto dovrebbe essere  ridepositato), Maria 
Carla Marras (che preannuncia voto favorevole alla pregiudiziale e manifesta la necessità di capire 
quale sia il documento che il Consiglio è chiamato a votare). Simone Carta , Francesco Consalvo, 
(che chiedono un parere del Segretario Generale il quale interviene per dare i chiarimenti 
richiesti). Intervengono inoltre i Consiglieri: Giancarlo Scalas, Irene Piras (che a nome del gruppo 
dichiara di sostenere la pregiudiziale), Enrico Salis  (si dichiara favorevole alla pregiudiziale e 
ritiene necessario ripetere il passaggio in Giunta e acquisire il parere dei Revisori dei Conti), Maria 
Carla Marras (ritiene che la proposta del Consiglio sia assolutamente da ritirare perché manca del 
presupposto di veridicità). 
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Il Presidente del Consiglio concede la parola al Consigliere Francesco Desogus il quale 
interviene,  come riportato nel verbale integrale generale della seduta, affermando che lo schema 
di Bilancio è stato modificato e quindi è necessario riformularlo e depositarlo. Chiede il ritiro 
dell’atto in oggetto. 
 
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la pregiudiziale. 
 

Presenti e votanti n. 25 

Voti favorevoli n. 12 (gruppi di minoranza) 

Voti contrari n. 13 (gruppo di maggioranza) 
 
Il Presidente del Consiglio  comunica che il consesso non ha approvato la pregiudiziale e, alle ore 
20,50 invita il Segretario Generale di procedere all’appello dei Consiglieri per la verifica del 
numero legale. 

- Presenti n. 13 

- Assenti n. 12 – Consiglieri: Ardau, Casula, Consalvo, Desogus, Frau, Manca, Marras, 

Piano, Piras, Salis, Scalas, Scano 
 

Il Presidente del Consiglio, costatato che non vi sono interventi da parte dei consiglieri, dà 
lettura del dispositivo della proposta di deliberazione n. 61 specificando che gli importi sono quelli 
di cui alla nota che si allega alla presente, a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari e inviata 
ai Consiglieri in data 28 agosto 2015, e invita il consesso ad esprimere il proprio voto in merito: 
 

Presenti e  votanti n. 13 

Voti favorevoli 13 : unanimità dei presenti 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta  n. 61 del 19.8.2015 recante <<Approvazione Bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2015, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e programmatica 

2015/2017>> corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/200 nonchè del parere dell’Organo di Revisione giusto verbale n. 24 in 
data 4.8.2015; 

 

Dato atto che nella seduta consiliare del 27.8.2015  sono state adottate le seguenti proprie 
deliberazioni: 

1) N. 29 Imposta unica comunale (IUC) approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2015 – ritiro della proposta; 

2) N. 30 Imposta municipale propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni anno 2015 – 
ritiro della proposta; 

3) N. 31 Imposta unica comunale (IUC) – tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 -
azzeramento aliquote – ritiro della proposta; 

4) N. 32 Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e determinazione 
aliquote – ritiro della proposta; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 35, adottata in data odierna,recante <<discussione 
emendamenti allo schema del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 – ritiro 
emendamenti>> 
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Vista la nota a firma del Responsabile del Servizio Finanziario in data 28 agosto 2015, che si 

allega alla presente; 

 

Visto l’art. 162 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza e nel rispetto sia dei principi 
contabili in esso contenuti, redatto inoltre nel rispetto dell’equilibrio finanziario,  in quanto dai dati 
contabili non può emergere una situazione di disavanzo, e dell’equilibrio economico;   

Visti gli art. 170 e 171 del D. Lgs. 267/2000 che prescrivono che al bilancio annuale siano allegati 
la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di durata pari a quello della 
regione di appartenenza e comunque non inferiore ai tre anni; 

Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine  
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo  da parte degli  enti  locali  e  
dispone  che  il  termine  puo'  essere differito con decreto del  Ministro  dell'interno; 

Visti i decreti  con  i  quali  il  termine  per  la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti  locali, per l'anno 2015  e' stato  differito  oltre il termine previsto dal T.U. richiamando nel 
presente atto l’ultimo di una serie di rinvii e nello specifico il decreto , a firma del Ministro 
dell’interno, del 13 maggio 2015 pubblicato nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2015 con il quale si 
proroga al 30 luglio il termine per l’approvazione del bilancio.  

Preso atto  delle disposizioni contenute nella Legge 143/2014 , legge di stabilità 2015 nonché 
delle leggi finanziare precedenti, per le parti vigenti ed applicabili alla formazione dei bilanci degli 
enti locali; 

Preso atto delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione degli 
enti locali che dispone l’applicazione delle nuove regole per gli enti non in sperimentazione solo 
con decorrenza dal 1 gennaio 2016 fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 3 comma 7 e per 
l’applicazione del principio di cassa.  

Visto il saldo obiettivo determinato direttamente dalla ragioneria Generale dello Stato pari per 
l’anno 2015  ad un saldo positivo di euro 1.286.000,00 ( all.)   ; 

 

Visti i prospetti, a firma del Responsabile  di p.o. dei servizi finanziari  dai quali risulta il rispetto 
dei limiti imposti per il Patto di stabilità Interno, in termini di competenza mista, per l’anno 2015 
predisposti secondo le disposizioni della legge vigenti; 

Visti i prospetti, a firma del Responsabile di p.o. dei servizi finanziari  dai quali risulta il rispetto dei 
limiti imposti per il Patto di stabilità Interno, in termini di competenza mista, per l’anno 2014 come 
certificati alla ragioneria generale dello stato, e dalla stessa validati, ed allegati al rendiconto della 
gestione 2014; 

 

Dato atto che la previsione degli introiti proventi degli oneri di urbanizzazione pari a euro 
400.000,00 è stata destinata nel biennio 2015/2016 per il 50% alla copertura di spese correnti , 
per il 25% alla copertura di manutenzione del verde pubblico e per la restante quota al 
finanziamento degli investimenti mentre per l’anno 2017 integralmente al finanziamento di 
investimenti; 

Considerato che nel bilancio di previsione sono state iscritte risorse avente carattere straordinario 
Integralmente accantonate per il rispetto del saldo positivo del patto di stabilità; 
  

Accertato che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato predisposto in 
applicazione della normativa tributaria disciplinata dalla legge 147/2013 che ha istituito la IUC, che 
nella sua articolazione tributaria Imu-Tasi-Tari l’Ente,  a seguito del ritiro delle proposte di cui alle 
deliberazioni su richiamate, ha implicitamente determinato quanto segue: 
- IMU conferma delle aliquote deliberate nell’esercizio 2014;  
-TASI non previsto alcuno stanziamento;  
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-TARI conferma aliquote deliberate nell’esercizio 2014; 
 

Dato atto inoltre che, anche per la compartecipazione dell’addizionale sul reddito delle persone 
fisiche, si è determinata la conferma delle aliquote deliberate nel 2014; 
  

Preso atto delle seguenti  proposte di deliberazione che confermano quanto precedentemente  
deliberato anche per l’anno 2015:  

• D.G.M. n. 32 DEL 16/09/2013 “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica periodo 
settembre anno 2013 e anno scolastico 2013/2014”; 

• D.G.M. n. 35 del 20/09/2013 “Istituzione costo retta - servizio centro diurno socio 
educativo per persone diversamente abili”; 

• G.M. n. 95/2013  “Determinazione tariffe e canoni concessori impianti sportivi comunali; 

• G.M. n 81/2014   “Approvazione  programmazione fabbisogno del personale triennio 
2014/2016 come modificata dalla deliberazione n. 16/2014 ; che non subisce aluna modifica in 
quanto la programmazione viene confermata 
             G.M. 70/2015 Approvazione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2015;  

Preso atto delle seguenti deliberazioni  della Giunta Comunale adottate in data 3.8.2015:  

• n.96/2015 “Determinazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2015. Conferma 
tariffe in vigore per l’anno 2013 – determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei 
servizi”; 

• n. 95/2015  “ Determinazione tariffe anno 2015 per la riproduzione e il rilascio di copie di 
atti ai privati - Conferma  tariffe in vigore”;  

• n.97/2015 “Approvazione tariffe Imposta comunale sulla pubblicità – diritti sulle pubbliche 
affissioni -  anno  2015”;   

• n.98/2015 “ Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche . Conferma tariffe per l’anno 
2015”; 

• n. 99/2015 “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 
208 codice della strada   - 2015; 

 

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n° 78 del 26 giugno 2015 è stato 
deliberato  “Adozione schema programma triennale opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 
delle opere pubbliche 2015 ” definitivamente approvata dal Consiglio nella seduta del 24 agosto 
2015 con deliberazione n. 25;  
 

Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 24.8.2015 recante “Modifica al regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”;   
 

Esaminato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 le cui risultanze finali sono 
indicate nell’allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che il  Bilancio di previsione per l’anno 2015, a seguito del ritiro degli atti su richiamati, 
chiude con un pareggio generale pari a € 28.750.161,26 anziché di € 29.500.161,26 con 
applicazione di avanzo per € 1.445.678,92 integralmente destinato ad investimenti; 
 

Dato atto che a seguito dell’adozione della delibera di Giunta recante riaccertamento straordinario 
dei residui attivi e passivi alla data del 1 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 
ssmmii nel bilancio di previsione risultano iscritte le somme di cui all’allegato 5/1 all deliberazione.  

 

Dato atto inoltre che a seguito di dette iscrizioni le risultanze finali del bilancio di previsione sono 
indicate nell’allegato “ 2 “ che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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Dato atto che il  Bilancio di previsione per l’anno 2015, a seguito dell’operazione di riaccertamento 
dei residui chiude, a seguito del ritiro degli atti su richiamati, con un pareggio generale pari a  € 
38.386.181,98 anzichè in  € 39.136.181,98 con applicazione di avanzo per euro 1.445.678,92 
integralmente destinato ad investimenti 
 

Dato atto inoltre che non sono state iscritte quote di interessi e rimborso capitale mutui negli anni 
2016/2017 in quanto è in corso di definizione l’estinzione anticipata dei mutui in essere al fine di 
allegerire il bilancio di parte corrente  

Verificato ed accertato il permanere degli equilibri finanziari ed il rispetto dell’equilibrio economico 
per l’intero triennio 2015/2017; 

Esaminati il Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica per lo stesso periodo di riferimento; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 3.8.2015 recante l’approvazione dello 
schema del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 – Bilancio pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 

 

Dato atto che in data 11 agosto è stato definitivamente notificato  ai Consiglieri il deposito dello 
schema di Bilancio per gli adempimenti di competenza con la trasmissione via pec di tutti gli 
allegati;  

Acquisito il parere favorevole sul Bilancio di Previsione 2015 e documenti allegati, da parte 
dell’Organo di Revisione   giusto verbale n. 24 del 4.8.2015 

Dato atto che in data 14.8.2015 è stato notificato ai Consiglieri, e depositato il cartaceo agli atti 
del Bilancio, il parere sul Bilancio di Previsione 2015 e documenti allegati, dell’Organo di 
Revisione,   giusto verbale n. 24 del 4.8.2015; 

Acquisito il parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del 
servizio finanziario dell’Ente,  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “ Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” ; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

DELIBERA 

 

Di  approvare il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, che chiude con un 
pareggio pari a € 28.750.161,26, le cui risultanze per Titoli sono indicate nell’allegato “1”,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del  
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1 gennaio 2015 ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 ssmmii iscrivendo nel bilancio di previsione le somme di cui 
all’allegato 5/1 alla deliberazione di giunta n. 192 del 3.08.2015  
 

Dato atto che a seguito del riaccertamento il bilancio chiude con un  pareggio pari a € 
38.386.181,98,le cui risultanze per Titoli sono indicate nell’allegato “2”,  che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto.  

 

Di approvare il Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 sia con i dati relativi alla sola 
previsione 2015/2017 sia con i dati relativi al riaccertamento straordinario.  
 

 Di approvare  la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017 limitatamente 
alle risultanze pure della previsione 2015/2017.  
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Di dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio .  
 

Di dare atto che risultano allegati al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015  e suoi 
correlati documenti contabili, le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

• n. 32 DEL 16/09/2013 “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica periodo 
settembre anno 2013 e anno scolastico 2013/2014”; 

• n. 35 del 20/09/2013 “Istituzione costo retta - servizio centro diurno socio educativo per 
persone diversamente abili”; 

• n. 95/2013  “Determinazione tariffe e canoni concessori impianti sportivi comunali; 

• n 81/2014   “Approvazione programmazione fabbisogno del personale triennio 2014/2016 
come modificata dalla deliberazione n. 16/2014 ; che non subisce aluna modifica in quanto la 
programmazione viene confermata 

• n. 70/2015 “Approvazione fabbisogno personale a tempo determinato anno 2015”;  

• n. 95 /2015 “determinazione costo copie anno 2015”; 

• n. 96/2015 “servizio a domanda individuale anno 2015 – determinazione tasso di 
copertura; 

• n. 97/2015 approvazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità-diritti sulle pubbliche 
affissioni-anno 2015; 

• n 98/2015 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l’anno 
2015”; 

• n. 99/2015 “destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi 
dell’art. 208 del C.D.S – 2015”; 
 
nonchè le deliberazioni del Consiglio comunale: 
 
n. 25 del 24.8.2015  recante <<approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 
ed elenco annuale 2015>>; 
 
n. 26 del 24.8.2015 recante “Modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC)”;   
 
n. 33 del 27.8.2015 recante “Individuazione delle aree comunali da cedere in diritto di proprietà da 
destinare alla residenza e servizi connessi per l’anno 2015”; 

 
Che sono altresì allegati i seguenti atti: 

• Prospetti patto di stabilità riferiti  all’obiettivo 2015 – 2016 – 2017; 

• Prospetti Piano degli investimenti bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 ex       
               artt.9 – 12 “Regolamento di Contabilità”; 

• Prospetto fondo crediti dubbia esigibilità 

• Conto del bilancio 2014  

• Bilancio Abbanoa – aato – Cacip  

• Relazione dell’Organo di Revisione Contabile 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO SABRINA LICHERI 
              IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.TO CLAUDIO ALBERTO SANTUS 

 
 

La  presente deliberazione viene pubblicata  in data ___/____/________  
 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 
F.TO DR.SSA DANIELA PETRICCI 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
_____________________ 

 

 

 

 


