
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del  16/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 .

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
CONTE WALTER MARIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1494  del  10/07/2014,  avente  oggetto:APPROVAZIONE 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  -  RELAZIONE 
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO  PLURIENNALE  2014/2016  , 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

SI  DA  ATTO  CHE  IL  CONSIGLIERE    PUGGIONI  S.   ESCE  DALL'AULA  E  NON   
PARTECIPA ALLA VOTAZIONE DEL PRESENTE PUNTO

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Votanti n. 13

Favorevoli 11
Astenuti 0
Contrari 2 (Vitiello Pietro e Ghigino Nicolfranco)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1494 del 10/07/2014 , corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.
 
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1494 del 10/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta del Sindaco Marco Simeone
 
Vista la deliberazione n.69 del 19/06/2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2014 oltre alla Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 
2014/2016;
 
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 
dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità 
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
 
che  gli  art.  170  e  171  del  citato  D.Lgs.  n.  267/2000  prescrivono  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 quelli della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni;
 
Richiamato  inoltre  l’art.  174,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede che l’organo esecutivo 
predisponga lo schema di  bilancio annuale  di  previsione,  la relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, 
al consiglio comunale per la sua approvazione;
 
che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei  
modelli per l'attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 ora 267/2000;
 
che con il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, è stato emanato il regolamento per l’approvazione degli 
schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all’art. 170, comma 2, 
del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti

·        il DM Interno 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

·        il DM Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui 
sopra;

·        il DM Intero 29 aprile 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di 
cui sopra;

 
Considerato che il Responsabile del servizio finanziario, sulla base delle direttive e delle linee guida per la 
programmazione  economica  e  finanziaria  impartite  dall’organo  esecutivo  ai  responsabili  di  servizio,  ha 
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2014-2016;
 
Visti  gli  schemi  del  bilancio  annuale  di  previsione  per  l’esercizio  2014,  della  relazione  previsionale  e 



programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il  
rispetto del patto di stabilità  interno;
 
Visti:

 l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il patto di 
stabilità interno per gli anni 2012 e successivi; 

 il  DM Economia  e  finanze  n.  11390 in  data  10  febbraio  2014,  di  applicazione  della  clausola  di 
salvaguardia di cui all’articolo 31, comma 2-quinquies, della legge n. 183/2011, volta a garantire che 
per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all’obiettivo di saldo 
finanziario  2014  calcolato  sulla  spesa  corrente  media  2007-2009  con  le  modalità  previste  dalla 
normativa previgente; 

 il  DM Economia  e  finanze  n.  11400  in  data  10  febbraio  2014,  di  determinazione  degli  obiettivi 
programmatici del patto di stabilità interno per il periodo 2014-2016; 

 il DM Economia e finanze n. 13397 in data 14 febbraio 2014, concernente la riduzione degli obiettivi 
degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 
2011, operata ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché 
la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 
da applicare per l’anno 2014 agli  enti  che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi 
contabili; 

 l’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 che hanno  istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC)  e ne hanno previsto la regolamentazione nonché il comma 703 che lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU e il comma 704 che ha abrogato l’art. 14 della legge 201/2011, convertito dalla 
legge 214/2011, istitutivo della TARES; 

·        Visto il Decreto Legge 24 Aprile 2014 n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
 

Dato atto che con deliberazione Consigliare n. 23 del 21/05/2014 è stato approvato il Regolamento IUC 2014;
 
Che con deliberazione Consigliare n. 24 del 21/05/2014 sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014 
pari allo 0%;
 
 RILEVATO:

-        che il conto consuntivo dell’esercizio 2012 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato con 
deliberazione  consiliare  n.  14 del  15/05/2013  e  che  dal  medesimo  l'Ente  non  risulta 
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 

-        che con deliberazione G.C. n. 67/2014 sono state destinate le quote delle sanzioni Amministrative al Codice 
della Strada per l’anno 2014;

 
VISTA:

-        la proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 1438/2014 avente per oggetto: “Programmazione Triennale 
del fabbisogno di Personale 2014/2016”;

 
-        la proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 1424/ 2014 avente per oggetto.” Tributi Locali – Imposta di 

soggiorno, Addizionale Irpef, Tosap, ICP e diritti pubbliche Affissioni – Determinazione aliquote per il 2014; 
 

-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1347/2014 avente per oggetto.”Approvazione Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2014”;
 

-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1349/2014 avente per oggetto: “Verifica disponibilità 
aree e fabbricati da destinare ai sensi delle leggi nn. 167/1962, 865/1971, 457/1978”;
 

-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1375/2014 avente per oggetto: “Approvazione Piano 
Triennale OO.PP. 2014/2016 ed elenco Annuale 2014”;
 



-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1463/2014 avente per oggetto: “Modifica Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale)”;
 

-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1460/2014 avente per oggetto: “Approvazione del 
Piano Economico Finanziario relativo alla gestione RSU 2014 ai fini della determinazione della TARI (Tassa 
Rifiuti)”;
 

-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1489/2014 avente per oggetto: “Approvazione delle 
tariffe TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2014”;
 

-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1462/2014 avente per oggetto: “Determinazioni 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014”;
 

-        la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1487/2014 avente per oggetto: “Approvazione 
Programma per l’affidamento di incarichi di Collaborazione Autonoma – Anno 2014 – Art.- 3 Comma 55 L. 
244/2007 e S.M.I.”; 

 
 Visto che le previsioni di bilancio per il periodo 2014-2016 sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario di 
competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto;
 
Visto il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica e contabile  espresso  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  
D.Lgs.  n. 267/2000; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti Dott. Ulderico IZZO;
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
x  ART. 49 DEL T.U         (Regolarità Tecnica – Resp.Area Finanziaria Rag. Robuschi Rosaria)
x  ART. 151 DEL T.U.      (Regolarità Contabile)
x  ART. 153 DEL T.U.       (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
x  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio annuale di 
previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il 
periodo 2014-2016; 

1. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014, redatto secondo i principi dettati  
dall’ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di risanamento della finanza 
pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti risultanze finali: 

 

Tit Descrizione Competenza Tit. Descrizione Competenza

I Entrate tributarie  € 
 4.496.147,29

I Spese correnti €  8.872.656,21



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

 

 

€ 
  2.995.767,82

II Spese in conto capitale €  2.200.000,00

III Entrate extratributarie € 
  1.590.741,10

IV Entrate  derivanti  da  alienazioni,  da 
trasferimenti  di  capitale  e  da 
riscossione di crediti

 

€ 
  2.200.000,00

ENTRATE FINALI € 11.282.656,21 SPESE FINALI € 11.072.656,21

V Entrate  derivanti  da  accensione  di 
prestiti

€ 
  1.835.044,62

III Spese per rimborso di prestiti €   2.045.044,62

VI Entrate da servizi per conto di terzi €      
760.329,14

IV Spese per servizi per conto di 
terzi

€      
760.329,14

TOTALE €   
2.595.373,76 

TOTALE €   2.805.373,76

Avanzo di amministrazione  Disavanzo di amministrazione  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 13.878.029,97 TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 13.878.029,97

 
ed i relativi risultati differenziali:
 

RISULTATI DIFFERENZIALI
Competenza

NOTE SUGLI EQUILIBRI

A) Equilibrio economico-finanziario  *La differenza di ______________ è 
finanziata con:

 

1) Quote di oneri di urbanizzazione 
(max 75%)

 

2) Mutui per debiti fuori bilancio 

 

 

 

 

 

 

 Entrate titolo I-II-III                              
(+)

€ 9.082.656,21

 Spese 
correnti                                         (-)

€ 8.872.656,21

 Differenza €    210.000,00  



3) Avanzo di amministrazione per 
debiti fuori bilancio

 

4) altro: …………………………………..

VIETATO Quote di capitali di amm.to mutui          
(-)

€    210.000,00

 Differenza*                   
0,00

 

   

B) Equilibrio finale   

 Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    (+) € 11.282.656,21

 Spese finali (disav.+titoli I+II)               
(-)

€ 11.072.656,21

           Saldo netto da 
impiegare               

€      
210.000,00

 
3.     di  dare atto,  ai  sensi  dell’articolo 31,  comma 18, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che le 

previsioni di bilancio degli esercizi 2014-2016 sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario previsto 
ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.


	Competenza

