
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                            Luciano Onano                                          

Parere ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Avv. Cristina Corda  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Avv. Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno diciannove  del mese di giugno  alle ore 20:00 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito prot. n. 2408 dell’undici giugno 2014, riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� X 

Floris Francesco ���� X Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧���� � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧���� ���� Vacca Ramona  ���� X 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧���� ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧���� ���� Mattana Ugo ���� X 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 9  ASSE NTI N° 4 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.: 

 

Visti gli schemi del bilancio annuale di previsione 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 

pluriennale 2014 – 2016 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 19/05/2014; 

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni; 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale 2014 - 2016. 
                                                                                                          

 



Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

Richiamate le seguenti deliberazioni propedeutiche alla predisposizione del bilancio di previsione 2014: 

� Deliberazione C.C. n. 7 del 19/05/2014 di approvazione del piano delle alienazioni e/o valorizzazione immobili ai 

sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 e dell’art. 27 del D.L. 201/2011; 

� Deliberazione C.C. n. 8 del 19/05/2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Comunale Unica – IUC – istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) come 

modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 e relativa Legge di conversione n. 68 del 02/05/2014; 

� Deliberazione C.C. n. 9 del 19/05/2014 di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2014; 

� Deliberazione C.C. n. 10 del 19/05/2014 di approvazione delle aliquote IMU anno 2014; 

� Deliberazione C.C. n. 11 del 19/05/2014 relativa alla determinazione analitica dei servizi indivisibili e 

all’approvazione dell’aliquota TASI anno 2014; 

� Deliberazione C.C. n. 12 del 19/05/2014 di approvazione delle tariffe TARI anno 2014; 

� Deliberazione G.C. n. 39 del 28/04/2014 di adozione del programma triennale  opere pubbliche 2014-2016 e 

elenco annuale 2014; 

� Deliberazione G.C. n. 45 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione dell’indennità di funzione agli 

amministratori comunali anno 2014; 

� Deliberazione G.C. n. 46 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione delle quantità, qualità e prezzi di 

cessione delle aree fabbricabili disponibili ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.02.1983, n. 55, così come convertito 

con la legge 26.04.1983, n. 131; 

� Deliberazione G.C. n. 47 in data 19/05/2014 di “destinazione proventi sanzioni al codice della strada”; 

� Deliberazione G.C. n. 49 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione delle tariffe Tosap per l’anno 2014; 

� Deliberazione G.C. n. 50 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione dell’imposta di pubblicità e diritti 

pubbliche affissioni per l’anno 2014; 

� Deliberazione G.C. 51 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione dei valori venali minimi delle aree 

edificabili per l’anno 2014 ai fini della riduzione del contenzioso in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 

� Deliberazione G.C. n. 52 in data 19/05/2014 relativa all’individuazione dei servizi pubblici a domanda 

individuale ed alla determinazione dei costi e delle tariffe anno 2014; 
Dato atto che: 

� il conto consuntivo 2012 è stato approvato con atto consiliare n. 6 del 30/05/2013 e dal quale risulta un avanzo 

di amministrazione di euro 426.014,08; 

� le entrate sono state previste sulla base delle vigenti disposizioni; 

� nel bilancio non sono state previste ne entrate ne spese “una tantum”; 

� sono previste al Titolo IV Entrate per spese d’investimento per euro 444.970,47; 

� sono previsti in entrata e in spesa euro 218.000,00 da servizi per conto terzi; 

� il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati redatti sui modelli conformi a quelli approvati con 

D.P.R. 31/12/1996, n. 194; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Mauro Serra espresso in data 29/05/2014; 

Dato atto che lo schema del bilancio di previsione 2014, della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio 

pluriennale 2014 – 2016, ed i relativi allegati sono stati depositati presso la Segreteria comunale, a disposizione dei 

consiglieri comunali, a far data dal 29/05/2014 ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 30, 

comma 2, del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non sono pervenuti 

emendamenti da parte dei consiglieri comunali; 

Acquisito il conforme parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Interviene il Consigliere Antonio Biancu il quale chiede dei chiarimenti in merito ai seguenti stanziamenti: € 30.000,00 

per indennità e gettoni agli amministratori, che risulta essere lo stesso importo del 2013, sebbene la Corte dei Conti si sia 

pronunciata sul tema riconoscendo come dovuto per le missioni istituzionali solo il rimborso del costo del biglietto dei 

mezzi pubblici; stanziamento per manutenzione campo sportivo, in relazione al quale non si comprende perché si sia 

deciso di stralciare il relativo importo dal prezzo dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico; € 800,00 per spese 

di gestione Casa Cossu; € 3.000,00 per manutenzione area verde inizio abitato, cui di solito si provvedeva con gli 

stanziamenti per il contrasto povertà; € 3.000,00 per utenze incubatore d’impresa che non risulta ancora attivo; € 

3.000,00 per recinzione struttura ricettiva; € 5.000,00 per acquisizione beni mobili comunità alloggio. 
 

Risponde il Sindaco: quanto allo stanziamento per indennità e gettoni agli amministratori è stato mantenuto lo stesso del 

2013 anche perché la pronuncia della Corte dei Conti riguarda le sole spese per missioni, in relazione alle quali peraltro è 

intenzione dell’amministrazione adottare un apposito regolamento; quanto allo stanziamento per manutenzione ordinaria 

del campo sportivo, si era deciso di non comprendere tale servizio nell’appalto per il verde pubblico per evitare che il costo 

relativo andasse a gravare sui cittadini tramite la TARES; quanto agli € 800,00 per Casa Cossu si tratta di costi per 

utenze; quanto alla manutenzione del verde all’ingresso del centro abitato si è pensato di impiantare vegetazione 

sempreverde che dà un effetto migliore rispetto all’intervento periodico che veniva fatto con gli inserimenti lavorativi del 

contrasto povertà; quanto allo stanziamento per la recinzione della struttura ricettiva, il fatto che la stessa sia stata 

affidata non significa che non si debba intervenire per completarla, posto che la recinzione manca ed è opportuno 

realizzarla per il decoro dell’abitato; circa lo stanziamento per la comunità alloggio, esso deriva dalla necessità di 

acquistare degli arredi che nel corso degli anni si sono deteriorati; infine, gli € 3.000,00 per l’incubatore d’impresa 

derivano dall’utenza idrica (fatture Abbanoa), posto che il contatore ivi stanziato è utilizzato per l’irrigazione dell’area 

prospiciente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n° 9, favorevoli n° 7 (sette) , contrari n° 2 (due) 

Consiglieri: Biancu Antonio e Pisanu Alberto , astenuti nessuno; 

 
DELIBERA 

 

Di approvare il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014 - 

2016 allegati come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 

Di dare atto che le risultanze del Bilancio di Previsione 2014 sono le seguenti: 

Parte I^    Entrata      Competenza 

 Avanzo di amministrazione applicato   € 0,00 

TITOLO I° Entrate tributarie € 129.416,17 

TITOLO II° Entrate per compartecipazioni € 1.160.188,66 

TITOLO III° Entrate extratributarie € 87.204,00 

TITOLO IV° Entrate da alienazioni, trasf. di capitale € 346.067,14 

TITOLO V° Entrate da accensioni di prestiti € 0,00 

TITOLO VI° Entrate da servizi per conto terzi € 218.000,00 

 Totale entrate  € 1.940.875,97 

 

Parte II^  Spesa    Competenza 

TITOLO I° Spese correnti € 1.216.343,63 

TITOLO II° Spese in conto capitale € 444.970,47 

TITOLO III° Spese per rimborso di prestiti € 61.561,87 

TITOLO IV° Spese per servizi conto terzi € 218.000,00 

 Totale spese € 1.940.875,97 

 

Di allegare: 

1) Deliberazione G.C. n. 53 del 19/05/2014 di approvazione dello schema del bilancio annuale di previsione 2014, 

della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014 – 2016; 

2) Bilancio annuale di Previsione 2014; 

3) Bilancio pluriennale 2014 – 2016; 

4) Relazione Previsionale e Programmatica 2014 – 2016; 

5) Prospetto equilibrio economico e finanziario; 

6) Prospetto ripartizione fondi di investimento; 

7) Piano ammortamento mutui 2014 – 2016; 

8) Elenco delle entrate correlate alle spese; 

9) Riepilogo generale delle spese correnti; 

10) Riepilogo generale delle spese in conto capitale; 

11) Quadro previsionale delle spese del personale; 

12) Fonti di finanziamento e programma interventi socio – assistenziali; 

13) Parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 

14) Relazione del Revisore dei Conti; 

15) Delibera C.C. n. 6 del 30/05/2013 di approvazione del Rendiconto esercizio 2012; 

16) Deliberazione C.C. n. 7 del 19/05/2014 di approvazione del piano delle alienazioni e/o valorizzazione immobili ai 

sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 e dell’art. 27 del D.L. 201/2011; 

17) Deliberazione C.C. n. 8 del 19/05/2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale 

Unica – IUC – istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal 

D.L. n. 16 del 06/03/2014 e relativa Legge di conversione n. 68 del 02/05/2014; 

18) Deliberazione C.C. n. 9 del 19/05/2014 di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2014; 

19) Deliberazione C.C. n. 10 del 19/05/2014 di approvazione delle aliquote IMU anno 2014; 

20) Deliberazione C.C. n. 11 del 19/05/2014 relativa alla determinazione analitica dei servizi indivisibili e 

all’approvazione dell’aliquota TASI anno 2014; 

21) Deliberazione C.C. n. 12 del 19/05/2014 di approvazione delle tariffe TARI anno 2014; 

22) Deliberazione G.C. n. 39 del 28/04/2014 di adozione del programma triennale  opere pubbliche 2014-2016 e elenco 

annuale 2014; 

23) Deliberazione G.C. n. 45 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione dell’indennità di funzione agli 

amministratori comunali anno 2014; 

24) Deliberazione G.C. n. 46 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione delle quantità, qualità e prezzi di cessione 

delle aree fabbricabili disponibili ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.02.1983, n. 55, così come convertito con la legge 

26.04.1983, n. 131; 

25) Deliberazione G.C. n. 47 in data 19/05/2014 di “destinazione proventi sanzioni al codice della strada”; 

26) Deliberazione G.C. n. 49 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione delle tariffe Tosap per l’anno 2014; 

27) Deliberazione G.C. n. 50 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione dell’imposta di pubblicità e diritti 

pubbliche affissioni per l’anno 2014; 

28) Deliberazione G.C. 51 in data 19/05/2014 relativa alla determinazione dei valori venali minimi delle aree edificabili 

per l’anno 2014 ai fini della riduzione del contenzioso in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 

29) Deliberazione G.C. n. 52 in data 19/05/2014 relativa all’individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale ed 

alla determinazione dei costi e delle tariffe anno 2014; 
 

Di dichiarare, con separata votazione e con la medesima composizione di voto, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 


