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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 24/03/2015  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO 
PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATIC A 
2015/2017 
 
   

 
L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Pusceddu Basilio - Presidente Sì 
2. Peis Ignazio - Vice Sindaco Sì 
3. Pusceddu Elena - Consigliere No 
4. Steri Irma - Consigliere Sì 
5. Melis Davide - Consigliere No 
6. Sideri Maria - Consigliere Sì 
7. Pibiri Paoletto - Consigliere Sì 
8. Casula Antonio Emilio - Consigliere Sì 
9. Pianu Claudia - Consigliere Sì 
10. Steri Mauro - Consigliere No 
11. Pusceddu Enrico Ilario - Consigliere No 
12. Cancedda Luciano - Consigliere No 
13. Obili Pier Luigi - Consigliere No 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 6 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Pusceddu Basilio nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, BILANCIO PLURIENNALE E 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017 
 
   
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisito  altresì, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  il parere favorevole espresso dal 
Revisore dei Conti (Prot. N. 1399 del 12/03/2015); 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 
e ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 Maggio 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 21/03/2015; 

Preso atto che il D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, dispone l’entrata in 
vigore dal 1 Gennaio 2015, di un nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali; 
Richiamato  l’art. 164 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 
126/2014, secondo cui <<il Bilancio di Previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per 
ciascuno degli esercizi considerati: 
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; 
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i 
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro>> 
Considerato che il Bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi; è redatto in termini di competenza senza alcuna previsione di cassa; 
Visto l’articolo 172 del D.lgs. n. 267/2000 Altri allegati al bilancio di previsione; 
Richiamate  le seguenti Deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale: 

• G.M. n. 10 del 02/03/2015 relativa alla predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 
esercizio 2015, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2015/2017; 

• G.M. n. 9 del 02/03/2015 “Determinazione per l’anno 2015  prezzi cessione delle aree P.I.P. e 
P.E.E.P.”; 

• G.M. n. 8 del 02/03/2015 “Determinazione tariffe, canoni e tasse comunali per l’anno 2015”; 
• G.M. n. 103 del 29/12/2014 “Approvazione dotazione organica e piano triennale delle 

assunzioni 2015/2017”; 
• G.M. n. 104 del 29/12/2014 “Programmazione di assunzioni a tempo determinato anno 2015; 
• C.C. n. 9 del 24/03/2015 Approvazione programma triennale OO.PP. 2015/2017 ed elenco 

annuale 2015; 
• C.C. n. 8  del 14/05/2014 con la quale si approva il Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale IUC, successivamente modificato con atto C.C. n. 9 del 26/05/2014; 
• C.C. n. 5 del 24/03/2015 Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione di rifiuti 

urbani TARI anno 2015; 
• C.C. n. 6 del 24/03/2015 Approvazione Tariffe TARI esercizio 2015; 
• C.C. n. 7 del 24/03/2015 Approvazione aliquote IMU anno 2015; 
• C.C. n. 8 del 24/03/2015 Approvazione aliquote TASI anno 2015; 

Vista la Nota n. 1400 del 12/03/15 con la quale è stato notificato ai Consiglieri Comunali l’avviso di 
deposito degli atti di previsione; 
Considerato che il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 
19/06/2008 all’art. 11 prevede 10 giorni di deposito dei documenti a disposizione dei Consiglieri; 
Preso atto della relazione del Revisore dei Conti che ritiene regolare il presente bilancio di previsione 
con gli allegati di rito; 
Udita l’esposizione del Sindaco Pusceddu Basilio sul Bilancio di previsione finanziario 2015, 
Relazione previsionale e programmatica nonché Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
Esaminato  il Bilancio di previsione finanziario 2015, così come approvato dalla Giunta Comunale nel 
quale sono previsti:   
a) Le entrate tributarie; 



b) I contributi ordinari dello Stato; 
c) i trasferimenti della R.A.S. ; 
d) le contribuzioni degli utenti per i servizi; 
e) tutte le voci di entrata realisticamente determinate; 
f) gli interventi per la parte uscita, finalizzati alla conservazione e al miglioramento dei servizi; 
g) le previsioni di entrate e di spesa della TARI, determinate sulla base del Piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmesso dall’Unione di Comuni Alta Marmilla che gestisce 
in forma associata il servizio di raccolta differenziata; 

h) le previsioni dell’IMU calcolate in base al fondo di solidarietà comunale e alla normativa nazionale 
vigente; 

i) i contributi erariali determinati in base alle riduzioni dei trasferimenti dettati dalla normativa della  
finanziaria 2015, così come per i contributi della Regione;  

Visti gli allegati del Bilancio di previsione finanziario 2015, tra i quali il Programma Socio Assistenziale 
2015/2017; 
Dato atto che: 

• per il triennio 2015/2017 non esistono immobili soggetti ad alienazione; 
• non esiste un programma di collaborazioni autonome di cui  all’articolo 46, comma 2 Legge N. 

133/2008; 
• non esistono incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3 Legge n. 133/2008); 

Visti gli allegati del Bilancio di previsione finanziario 2015, tra i quali la Relazione Previsionale e 
Programmatica, il Bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017 e il Programma Socio Assistenziale 
2015/2017; 
Visti: 

• l’articolo 151 e 162 del D.lgs. n. 267/2000; 
• il Decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30/12/2014; 

Visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Ritenuto opportuno approvare  il Bilancio di Previsione finanziario 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 
 
Con sette voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero sette consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario 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. 
 
Quindi stante l’urgenza con sette voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero sette 
consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
Di rendere  la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Pusceddu Basilio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GIANLUCA COSSU 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 242 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata e comunicata ai Capi gruppo consiliari e affissa  
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/03/2015 al 
11/04/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Messo Comunale 

F.to  
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-mar-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

COMUNE DI GONNOSNO', lì 
____________________ 

Il Segretario Comunale 
GIANLUCA COSSU 

 
 
 
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 24/03/2015 F.to: Dina Casula  

REGOLARITA 
TEC. AMM 

Favorevole 24/03/2015 F.to: Dina Casula  

 


