
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del  27/11/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

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

L’anno  duemilaquattordici addì  ventisette del mese di  novembre alle ore 17:50 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
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

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

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 8

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 è stato acquisitoil parere 
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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.2441 del 24/11/2014, avente oggetto:ASSESTAMENTO AL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  -AL  BILANCIO 
PLURIENNALE  2014/2016  E  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA 
2014/2016, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

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

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale,

UNANIME DELIBERA

di approvare la proposta n. 2441 del 24/11/2014, 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
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 2441 del 24/11/2014

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

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2014, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 
34  del 16/07/2014, esecutivo a norma di legge;
 
ATTESA la necessità di apportarvi alcune modifiche nella Parte Prima Entrata e  nella Parte 
Seconda Spesa, sia al fine di adeguare le previsioni di Bilancio al rispetto della normativa vigente 
che per le effettive esigenze dei servizi d’istituto ed agli obiettivi della Amministrazione;
 
TENUTO PRESENTE in particolare  che il contributo alla finanza pubblica del Comune di  
Carloforte per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 47, comma 8 e seguenti del Decreto Legge 24 aprile 
2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è risultato 
complessivamente pari ad  un taglio sulle risorse di € 72.726,99= da ottenere da riduzione delle 
spese secondo le seguenti modalità: 
- riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni 
e servizi, per tutta la durata residua dei contratti medesimi;
- limitazione degli importi e dei prezzi dei prossimi contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di 
beni e servizi;
- riduzione della spesa per beni e servizi in proporzione alla spesa media, sostenuta nell’ultimo 
triennio, relativamente ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto;
 
- CHE  lo stesso taglio di risorse per l’Ente è stato compensato con la  riduzione del 5% sul 
contratto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nonché con la riduzione di spesa su beni e servizi 
relativamente ai codici SIOPE di cui all’allegata tabella A;
 
- CHE nel Titolo 1° dell’Entrata si è tenuto conto di una minore entrata relativa al gettito IMU 2014 
dovuta all’adeguamento dell’importo trattenuto dal gettito medesimo dallo Stato per la quota di 
partecipazione dell’Ente al Fondo di solidarietà Comunale 2014, nonché alla minore entrata per 
ruolo TARI ricalcolata al netto delle esenzioni applicate alla cittadinanza, nonché di un minore 
introito relativo ai diritti riscossi per pubbliche affissioni;
 
-  CHE  nel Titolo 2° dell’Entrata si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti ai  trasferimenti 
definitivi per l’anno 2014 sia da parte dello stato,  che dalla Regione Sardegna e Provincia di 
Carbonia Iglesias;
 
- CHE nel Titolo 3°, in via cautelativa sono state ridotte le previsioni riguardanti sia  i diritti di 
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segreteria per autorizzazioni edilizie, che quelli da contribuzioni anziani e proventi da sponsor e 
merchandising delle manifestazioni;  
 
- CHE sempre nel Titolo 3° si sono invece aumentate le previsioni relative ai proventi per pratiche 
SUAP, per introiti e rimborsi diversi e per fitti reali di fondi rustici, per rimborsi dell’erario per crediti 
IVA  e per rimborsi da forniture elettriche;
 
- CHE al Titolo IV dell’Entrata sono state previsti i trasferimenti regionali  per saldi su lavori non 
ancora riscossi;
 
- CHE al Titolo V dell’Entrata  è stato adeguato lo stanziamento per ulteriore anticipazione di 
tesoreria così come previsto dall’ art 2, comma 3-bis, del DL 28 gennaio 2014, n. 4, convertito nella 
legge n. 50 del 28/03/2014, entrata in vigore il 30/03/2014 che ha disposto di elevare il limite 
massimo di ricorso da parte degli enti locali da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 
dicembre 2014;
 
ACCERTATO altresì, che nel titolo I° della parte Seconda Spesa (Spese Correnti), alcuni interventi 
sono appalesatisi esuberanti rispetto alle previsioni iniziali e rispettivamente nei servizi:

-        Polizia  Municipale (spese  per  la  formazione  per  il  vestiario  e  armamento  del 
personale);

-        Servizi  Finanziari  –Tributari  -  Informatici  (gestione  sito  internet  comunale, 
restituzione somme al Ministero, riduzioni ed esenzioni tassu nu);)

-        Pubblica  Istruzione,  Spettacolo  e  Sport (funzionamento  scuole,  mensa  scuola 
materna, spese per congressi e convegni, manifestazione girotonno e manifestazioni 
estive, rimborsi spese viaggio alle famiglie);

-        Servizi Socio-Assistenziali (Spese servizi  Set-Cas-Sass,  Equipe sociale, ctrb da 
servizi produttivi);

-        Servizi  Generali-Segreteria-  Personale  e  Servizi  Tecnologici   (ind.  e  missioni 
Sindaco e assessori, stipendi, oneri e irap relativamente ad alcuni settori del personale, 
oneri per assicurazioni ente, spese di rappresentanza e funzionamento giunta, spese 
per feste e solennità civili, spese per acquisti per ufficio, spese per manutenzione di 
immobili,  strade,  verde  etc,  spese  gestione  darsena  e  campi  boa,  canone  appalto 
servizi NU, spese gestione oasi,spese sicurezza posti di lavoro);

- Che dette minori spese hanno contribuito a finanziare alcune maggiori spese necessarie per il 
mantenimento dei servizi d’istituto,:

-        Servizi Generali-Segreteria- Personale e Servizi Tecnologici (spese per stipendi e 
oneri  del  servizio  segreteria,  necessari  alla  copertura  del  debito  fuori  bilancio  per 
Segretario al comune di Illorai e per adeguamenti contrattuali, spese per il personale in 
altri servizi, spese per corsi di formazione del personale, spese per mezzi tecnici, spese 
per utenze idriche ed elettriche);

-        Servizi Demografici e contenzioso (spese per franchigie e assicurazioni, spese per 
liti, arbitraggi e risarcimenti);

-        Servizi Finanziari –Tributari - Informatici   (spese per gestione servizi informatici, 
spese per la riscossione dei tributi, fondo svalutazione e crediti);

-        Polizia Municipale (spese per il parco mezzi);
-        Area Tecnica ed Urbanistica (spese per concessioni demaniali);
-        Servizi  Socio-Assistenziali  (spese per  piani  personalizzati  L.  162/98,  spese per 

assistenza alle persone, spese per progetti vari di assistenza);
 
-        CHE al titolo II° della Spesa (Investimenti) è stato  previsto lo stanziamento così come nel 
relativo Capitolo di Entrata per trasferimenti regionali  su saldi di lavori non ancora riscossi;

 
- CHE al Titolo III°  della Spesa  è stato adeguato lo stanziamento per il rimborso dell’ulteriore 
anticipazione di tesoreria così come previsto dall’ art 2, comma 3-bis, del DL 28 gennaio 2014, n. 
4, convertito nella legge n. 50 del 28/03/2014, entrata in vigore il 30/03/2014 che ha disposto di 
elevare il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali da tre a cinque dodicesimi sino alla 
data del 31 dicembre 2014;
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VISTI i prospetti a tal fine predisposti dall’ufficio di Ragioneria;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta è stata trasmessa all’Organo di Revisione contabile per il 
prescritto parere di cui all’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

þ  ART. 49  DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
þ  ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

(La presenza dei pareri sopra richiamati è stata verificata da Camboni Bernardo  in qualità di Resp.Proced. 
Ufficio Segreteria)

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1) Di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 le variazioni di cui ai prospetti 
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere “A” e “B”, dando atto 
che dette variazioni si compendiano come segue:
 

PARTE PRIMA – ENTRATA (ALL.”A”)
 

Maggiori  Entrate                                                                           Euro 1.548.941,37
Minori      Entrate                                                                           Euro            483.680,99  
 
Totale Maggiori Entrate                                                                Euro  1.065.260,38      
 
 

PARTE SECONDA – SPESA (ALL. “B”)
 

Maggiori Spese                                                                              Euro  1.533.836,13
Minori Spese                                                                                  Euro               468.575,75  
 
Totale Maggiori Spese a pareggio                                               Euro         1.065.260,38  
 
dando atto, altresì, che il pareggio anche economico del bilancio , resta perfettamente 
assicurato.
2)     Di apportare le conseguenti variazioni, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014/2016.

      3)    Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.       
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2441 / 2014 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/11/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2441 / 2014 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/11/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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