
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del  25/05/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  CONFERMA  DELLA  DELIBERAZIONE  2  FEBBRAIO  2015  N.9  DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE  DI  CARLOFORTE  DI  APPROVAZIONE  DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2015_2017 E LA RELAZIONE REVISIONALE E 
PROGRAMMATICA  2015_2017  E  ATTI  SUSSEGUENTI  PER  EFFETTO 
DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SARDEGNA N.387_16.

L’anno  duemilasedici addì  venticinque del mese di  maggio alle ore 18:00 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
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

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

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO DESTRO CLARA.
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 integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
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.984  del  19/05/2016,  avente  oggetto:CONFERMA DELLA 
DELIBERAZIONE  2  FEBBRAIO  2015  N.9  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  DI 
CARLOFORTE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2015,  DEL  BILANCIO  PLURIENNALE  2015_2017  E  LA  RELAZIONE 
REVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2015_2017  E  ATTI  SUSSEGUENTI  PER 
EFFETTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SARDEGNA N.387_16., allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: N.13

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 3 (Vitiello P., Puggioni S., Biggio S.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.984 del 19/05/2016 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
DESTRO CLARA



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 984 del 19/05/2016

OGGETTO: CONFERMA  DELLA  DELIBERAZIONE  2  FEBBRAIO  2015  N.9  DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE  DI  CARLOFORTE  DI  APPROVAZIONE  DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2015_2017 E LA RELAZIONE REVISIONALE 
E PROGRAMMATICA 2015_2017 E ATTI SUSSEGUENTI PER EFFETTO 
DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SARDEGNA N.387_16.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO: 
·    che in data 23 marzo 2015, il consigliere comunale V.P. ha notificato all’Amministrazione Comunale il 

ricorso giurisdizionale,  con cui  adisce il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sede di 

Cagliari, per sentire pronunciare, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento deliberazione n. 9/15 del 

Consiglio Comunale di Carloforte di approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, 

del bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione revisionale e programmatica 2015/2017

·     che il Tribunale adito con ordinanza n.78 del 15/04/2015 ha respinto l’istanza cautelare;

·    che l’ordinanza n.78/16 è stata appellata dal ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con decisione 

cautelare  n.3444 del  30/07/2015,  accoglie  l'appello  ai  soli  fini  della sollecita fissazione della  pubblica 

udienza da parte del T.A.R.;

CONSIDERATO:

·     che il T.A.R. Sardegna, sezione seconda, con sentenza n.387 pronunciata all’udienza del 20/04/2016 e 

resa pubblica, mediante deposito in segreteria, il 2/05/2016 ha accolto il ricorso del consigliere V.P. e, per 

l’effetto,  ha  annullato  la  deliberazione  n.9  del  Consiglio  Comunale  di  Carloforte  di  approvazione  del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, del  bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione 

revisionale e programmatica 2015/2017;

·  che la sentenza n.387/2016 statuisce l’annullamento della predetta deliberazione consiliare non in relazione 

all’illegittimità del documento di bilancio in senso proprio ovvero dell’insieme degli atti programmazione 

economico finanziaria per il  triennio 2015/2017, ma solo per il  fatto che, nell’ambito della sessione di 

bilancio, il ricorrente consigliere comunale non ha avuto a disposizione tutta la documentazione finanziaria 

da esaminare in tempo utile per la predisposizione degli  emendamenti,  ossia  per la individuazione di 

criticità nelle scelte di programmazione dell’ente, e dei possibili correttivi da apportarvi;

·   che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2015, nelle more della decisione del giudice 

amministrativo, l’attività di gestione è stata regolarmente esercitata e sono stati adottati, sia dalla Giunta 

Comunale e sia dal Consiglio Comunale atti amministrativi obbligatori, nel rispetto di precipue disposizioni 



legislative  e  regolamentari,  e  sia  provvedimenti  necessari  al  corretto  svolgimento  della  gestione 

amministrativa;

·     che gli atti susseguenti adottati dopo la deliberazione consiliare n.9/15 sono i seguenti:

1.  deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2015 con cui è stata ratificata la delibera 

della Giunta Comunale n. 45 del 16.04.2015 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario 2015 e relativo bilancio pluriennale 2015/2017”; 

2.  deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.07.2015 con cui è stata ratificata la delibera 

della  Giunta  Comunale  n.  59  del  13.05.2015  ad  oggetto:  “Variazione  della  Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015/2017, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e del Bilancio di  

previsione 2015. II° Variazione. Adozione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4,  

T.U.E.L.; 

3.  deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01.07.2015 di presa d’atto della delibera della 

Giunta Comunale n. 60 in data 18.05.2015 ad oggetto:  “Riaccertamento Straordinario dei 

Residui al 1° Gennaio 2015 ex art. 3, comma 7 D.Lgs n. 118/2011 – Variazione al Bilancio  

2015”; 

4.  deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 29.07.2015 ad oggetto: “Salvaguardia degli  

equilibri  di  bilancio  per  l'esercizio  2015  ai  sensi  dell'art.  193  del  D.Lgs  n.  267/2000  –  

Variazione di bilancio”; 

5. deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26.09.2015 con cui è stata ratificata la delibera 

della  Giunta  Comunale  n.  106  in  data  28.08.2015  ad  oggetto:  “Variazione  Bilancio  di 

previsione 2015 - Area Servizi” ;

6.  deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.09.2015 con cui è stata ratificata la delibera 

della Giunta Comunale n. 116 in data 10.09.2015 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015, 

applicazione  dell'Avanzo  di  Amministrazione  accertato  sulla  base  del  Rendiconto 

dell'esercizio 2014 (art. 187, comma 2, D.Lgs n. 267/2000) – Adozione in via d'urgenza ai  

sensi dell'art. 175, comma 4 TUEL e salvo ratifica consiliare” 

7. deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.09.2015 con cui è stata ratificata la delibera 

della Giunta Comunale n. 126 in data 23.09.2015 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2015, 

applicazione  dell'Avanzo  di  Amministrazione  di  €  400.000,00  accertato  sulla  base  del  

Rendiconto dell'esercizio 2014 (art.  187, comma 2, D.Lgs n. 267/2000) – Adozione in via  

d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 TUEL e salvo ratifica consiliare” ratificata;

8.  deliberazione del Consiglio Comunale. 48 del 30.11.2015 con cui è stata ratificata la delibera 

della  Giunta  Comunale  n.  134 in  data  07.10.2015 ad oggetto:  “Variazione al  Bilancio  di  

previsione 2015 – Area Servizi” 

9.   deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.11.2015 ad oggetto: “Assestamento 

generale  di  Bilancio  per  gli  esercizi  2015/2017 e  stato  di  attuazione  dei  Programmi  per  

l'esercizio 2015”;

RILEVATO: 

·    che  per  consolidata  giurisprudenza  una  decisione  del  tribunale  amministrativo,  come  quella  che  ha 

interessato l’Amministrazione comunale, non determina lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi 

dell'art. 141 c. 1 lett. c del D.lgs 267/2000 in applicazione di un principio secondo il quale la norma di cui al 

citato art. 141 non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio nell’ipotesi di mancata approvazione 



del bilancio, ma un articolato procedimento che si  dipana nelle seguenti  fasi:  1) l'organo regionale di 

controllo (oggi la Regione Sardegna) assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un 

termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione dello schema di bilancio predisposto dalla giunta; 2) 

decorso  il  detto  termine,  adotta  il  provvedimento  in  sostituzione  dell’amministrazione  inadempiente 

mediante un commissario appositamente nominato; 3) del provvedimento sostitutivo è data comunicazione 

al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio;

·    che la procedura di scioglimento debba essere preceduta da un preavviso in qualunque caso di mancata 

approvazione del bilancio e in particolare, il decreto di scioglimento è anticipato dalla fase sollecitatoria di 

cui all’art. 141 c. 2 per ogni ipotesi in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di  

bilancio predisposto dalla Giunta, e cioè sia per il caso di atteggiamento inerte dell’amministrazione che 

per quello di espressa valutazione contraria;

·   che  l’ordinamento,  sostanzialmente,  privilegia  la  possibile  sopravvivenza dell’organo democraticamente 

eletto,  che  peraltro  viene  assoggettato  allo  scioglimento  non  adempiendo  al  preavviso  del  ‘organo 

regionale di controllo; 

CONSTATATO CHE:

·  all’Amministrazione è sempre consentito riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l’emanazione 

del provvedimento, avvenuto entro il termine perentorio fissato dalla legge, è stato poi annullato in sede 

giurisdizionale,e  in  tal  caso  l’Ente  locale  può  motivatamente  rimuovere  il  vizio  riscontrato  in  sede 

giurisdizionale  e  può  (ri)emanare,  ora  per  allora,  un ulteriore  provvedimento,  i  cui  destinatari  sono  i 

medesimi soggetti destinatari dell’atto già emanato;

RITENUTO:

·   questo Consiglio con deliberazione n.14 del  10 marzo 2016 ha approvato il  bilancio di  previsione per 

l’esercizio  finanziario  2016/2018  contenente  le  risultanze  di  gestione  individuate  dalla  delibera  di 

variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2015; 

·   che, in particolare, la deliberazione consiliare di assestamento generale costituisce, insieme ai consuntivi 

degli  anni  immediatamente  precedenti  all'ultimo  esercizio,  il  parametro  di  riferimento  per  la 

programmazione finanziaria relativa alle ulteriori fasi in cui si articola il ciclo della gestione finanziaria degli 

enti locali, ovvero è fondamentale base di calcolo per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale 

dell'esercizio immediatamente successivo;

·    al fine di evitare pregiudizi agli equilibri economico finanziari dell’amministrazione comunale, in disparte 

ogni valutazione giuridica di merito circa l’opportunità di proporre appello avverso la sentenza n.387, motivi 

di opportunità e di funzionalità della macchina amministrativa, unitamente a quelli inerenti la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, suggeriscono di agire attraverso il (ri) esercizio dei propri poteri istituzionali e 

confermare, ora per allora, il documento contabile, già riequilibrato e già assestato;

·   che in data 4/05/2016, con nota n.4705, la responsabile dell’Area Finanziaria ha comunicato ai signori  

consiglieri di aver provveduto al deposito degli atti e documenti, presso la Segreteria Generale, inerenti il 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, del  bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione 

revisionale  e  programmatica  2015/2017  nel  rispetto  della  disciplina  regolamentare,  vigente  ex  tunc 

preordinata a garantire l’esercizio incomprimibile delle prerogative dei componenti l’organo consiliare, e in 

particolare  dei  consiglieri  di  minoranza,  i  quali  devono  comunque  essere  posti  nella  condizione  di 

esercitare  la  indispensabile  funzione  di  controllo  sull’adeguatezza  dell’azione  politico  amministrativa 

programmata dalle forze politiche della maggioranza comunale;



CONSIDERATO:

·    inoltre, che la Giunta Comunale, con deliberazione n.53/16, ha approvato la proposta di relazione sulla 

gestione (art.  151,  comma 6 e  art.  231,  comma 1,  d.lgs n.  267_2000 e art.  11,  comma 6,  d.lgs n. 

118_2011)  e  lo  schema di  rendiconto  dell'esercizio  2015,  che  deve  essere  approvato,  ex  lege,  dal 

Consiglio Comunale;

·    che  per  l’approvazione  del  rendiconto  generale  della  gestione  2015  è  necessaria  la  sopravvivenza, 

mediante conferma, dell’atto prodomico, quale la deliberazione consiliare n.9/15: 

·   che occorre provvedere alla conferma e alla riaffermazione della deliberazione n.9 del 2 febbraio 2015 con 

la quale il Consiglio Comunale di Carloforte ha approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

2015, del bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione revisionale e programmatica 2015/2017 e delle 

delibere consiliari ad essa susseguenti;

VISTO: 

·   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni e integrazioni; 

·    lo Statuto Comunale; 

·    il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. DI  PRENDERE ATTO della  sentenza  del  T.A.R..  Sardegna,  sezione seconda,  n.387  pronunciata 

all’udienza del 20/04/2016 e resa pubblica, mediante deposito in segreteria, il 2/05/2016;

2.  DI CONFERMARE la deliberazione 2 febbraio 2015 n.9 del  Consiglio Comunale di  Carloforte di 

approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  finanziario  2015,  del  bilancio  pluriennale 

2015/2017 e la relazione revisionale e programmatica 2015/2017 e gli atti susseguenti adottati dopo la 

predetta deliberazione consiliare qui indicati; 

3. DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2015 con cui  è stata 

ratificata la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 16.04.2015 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di  

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e relativo bilancio pluriennale 2015/2017”; 

4. DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.07.2015 con cui  è stata 

ratificata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  59  del  13.05.2015  ad  oggetto:  “Variazione  della 

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e del Bilancio  

di previsione 2015. II° Variazione. Adozione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, T.U.E.L.; 

5. DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01.07.2015 di presa d’atto  della 

delibera della Giunta Comunale n. 60 in data 18.05.2015 ad oggetto: “Riaccertamento Straordinario 

dei Residui al 1° Gennaio 2015 ex art. 3, comma 7 D.Lgs n. 118/2011 – Variazione al Bilancio 2015”; 

6. DI CONFERMARE la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.26 in  data  29.07.2015 ad oggetto: 

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000  

– Variazione di bilancio”; 

7. DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26.09.2015 con cui  è stata 



ratificata la delibera della Giunta Comunale n. 106 in data 28.08.2015 ad oggetto: “Variazione Bilancio 

di previsione 2015 - Area Servizi” ; 

8. DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.09.2015 con cui  è stata 

ratificata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  116  in  data  10.09.2015  ad  oggetto:  “Bilancio  di 

previsione 2015, applicazione dell'Avanzo di  Amministrazione accertato sulla base del Rendiconto  

dell'esercizio 2014 (art.  187,  comma 2, D.Lgs n. 267/2000) – Adozione in via d'urgenza ai  sensi  

dell'art. 175, comma 4 TUEL e salvo ratifica consiliare”; 

9. DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.09.2015 con cui  è stata 

ratificata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  126  in  data  23.09.2015  ad  oggetto:  “Bilancio  di 

previsione 2015, applicazione dell'Avanzo di Amministrazione di € 400.000,00 accertato sulla base del  

Rendiconto dell'esercizio 2014 (art. 187, comma 2, D.Lgs n. 267/2000) – Adozione in via d'urgenza ai  

sensi dell'art. 175, comma 4 TUEL e salvo ratifica consiliare”; 

10.DI  CONFERMARE la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale.  48  del  30.11.2015 con  cui  è  stata 

ratificata la delibera della Giunta Comunale n. 134 in data 07.10.2015 ad oggetto:  “Variazione al 

Bilancio di previsione 2015 – Area Servizi” ; 

11.DI CONFERMARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.11.2015 ad oggetto: 

“Assestamento generale di Bilancio per gli esercizi 2015/2017 e stato di attuazione dei Programmi per  

l'esercizio 2015”; 

12.DI  DEMANDARE  ogni  adempimento  necessario  per  dare  esecuzione  al  presente  deliberato  al 

Responsabile dell’Area Finanziaria; 

13.DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000. 


