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Copia Albo 

Comune di Gonnosno' 
 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29/08/2013 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2013/2015           

 
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di agosto alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
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 Sì 

4. Steri Irma - Consigliere Sì 

5. Melis Davide - Consigliere Sì 

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 Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO:AA 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2013/2015           

 
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. 2819 del 14/06/2013); 
Richiamate le seguenti Deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale: 
 

- G.M. n. 39 del 07/06/2013, relativa all’approvazione dello schema di Bilancio di 
Previsione esercizio 2013, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 
pluriennale 2013/2015; 

- G.M. n. 37 del 07/06/2013 relativa alla Determinazione prezzi di cessione aree P.I.P. 
e P.E.E.P. – anno 2013; 

- G.M. n. 38 del 07/06/2013 relativa alla Determinazione tariffe e canoni tasse 
comunali per l’anno 2013; 

- G.M. n. 04 del 11/01/2013 relativa all’approvazione della dotazione organica e Piano 
triennale delle assunzioni 2013/2015; 

- G.M. n. 05 del 11/01/2013 Programmazione assunzioni a tempo determinato anno 
2013; 

- C.C. n. 20  del 29/08/2013 Approvazione programma triennale LL.PP. 2013/2015 ed 
elenco annuale 2013 

- C.C. n. 10   del 15/07/2013    approvazione Regolamento Tares modificato con atto di 
Consiglio n. 18 del 29/08/2013; 

- C.C. n. 21 del 29/08/2013  approvazione piano finanziario Tares; 
- C.C. n. 22 del  29/08/2013 approvazione Tariffe Tares; 

 
Vista la Nota n. 2820 del 14/06/2013 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; 
Visto il Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
Rilevato che il Bilancio di Previsione nonché quello Pluriennale e la Relazione previsionale e 
programmatica sono stati compilati secondo il modello introdotto con il Regolamento di cui al 
D.P.R. 31/01/1096 n. 194 e recepiti nel Regolamento  Comunale di Contabilità; 
Preso atto della relazione del Revisore dei Conti che ritiene regolare il presente bilancio con 
gli allegati di rito; 
Udita l’esposizione sul Bilancio 2013, Relazione previsionale e programmatica nonché 
Bilancio Pluriennale 2013/2015 del Sindaco Pusceddu Basilio; 
Esaminato il Bilancio 2013 così come predisposto dalla Giunta Comunale e preso atto che 
sono stati 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; 
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Per quanto riguarda la TARES le previsioni di entrate e di spesa sono state inserite in base 
al piano finanziario inviato dall’Unione di Comuni Alta Marmilla che gestisce il servizio di 
raccolta differenziata integrata dalle spese del comune; 
Le previsioni dell’IMU sono state calcolate in base al riscosso dell’anno precedente 
considerata la quota di altri fabbricati riscossa dallo stato nell’anno 2012 e la conferma delle 
aliquote vigenti nell’anno precedente; 
I contributi erariali sono stati previsti in base alle riduzioni dei trasferimenti dettati dalla 
normativa della finanziaria 2013 (riduzione della spesa) come anche per i contributi della 
regione; 
 
Rilevato che al Bilancio di Previsione 2013 è stata allegata la Relazione Previsionale e 
Programmatica, il Bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015; 
Visto l’emendamento per la modifica al Bilancio presentato dal Sindaco: 

- Risorsa 1025 Cap. 1 proventi Tares €. 78.836,85 (+ 6.297,01) (compresa del 
contributo della Provincia di Oristano e delle agevolazioni a carico del bilancio 
comunale come da regolamento)  

- Intervento 1010407 cap. 1 quota Provincia Tares €. 3.850,00 (+3.850,00) 
- Intervento 1090505 cap. 1 trasferimento servizio raccolta differenziata €. 79.390,70 (+ 

4.390,78) 
- Intervento 1080203 cap. 2 consumo energia elettrica imp. Ill.ne pubblica €. 33.556,23 

(-1.943,77); 
 
Acquisito sull’emendamento in oggetto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti 
(Prot. N. 3806 del 28/08/2013);  
 
Ritenuto dover approvare detto emendamento 
 
Con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero dieci consiglieri presenti 

 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento per la modifica al Bilancio presentato dal Sindaco, illustrato in 
precedenza. 
 
Quindi ritenuto opportuno approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015, 
allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale 
 
Con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero dieci consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la Relazione Previsionale e 
Programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015, allegati alla presente per 
farne parte integrale e sostanziale. 
 
 
Quindi stante l’urgenza con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero dieci 
consiglieri presenti 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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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________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicataè comunicata ai Capi gruppo consiliari e affissa  
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/09/2013 al 
17/09/2013  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 29-ago-2013 
 
 

 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 23/08/2013 F.to: Dina Casula  

 


