
 Comune di Arbus 
        Provincia del Medio Campidano 

 
Originale 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 67 del 16/09/2013 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
E PLURIENNALE 2013/2015; RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2013/2015 E PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2013-2015. 
           

 L’anno 2013 il giorno 16 del mese di Settembre alle ore  09.00, in Arbus e nella Sala delle adunanze  
del Comune. 
 

Convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,  
in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

   Presente 

Dott. Atzori Francesco Si Secchi Marco Si 

Lampis Gianni Si Deiana Raimondo Si 

Lecca Efisio Si Raccis Angelo Si 

Musu Antonio Si Vacca Rossano Si 

Onnis Maria Viviana Si Lussu Gianni Si 

Sitzia Antonello Si Melis Raimondo Si 

Floris Sergio Si Vacca Giovanni Si 

Lai Massimo Si   

Marrocu Monia Si   

 

Totale Presenti 17 Totale Assenti 0 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Atzori Francesco. 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Efisio Farris. 

 

CONSTATATO che il numero dei presenti rende legale e valida l’adunanza, si passa alla 

trattazione dell’oggetto sopra menzionato. 

 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
2 

Il Sindaco dà lettura di una relazione sul bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 che si 
allega alla presente (Allegato A). 
 
Interviene l’Assessore Lai Massimo che precisa come si è arrivati alla costruzione del bilancio 2013 
che risulta simile a quello del 2012, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità si sono 
assicurati i servizi essenziali. 
 
L’Assessore Onnis dà lettura di una relazione che si allega alla presente (Allegato B). 
 
L’Assessore Lecca dà lettura di una relazione che si allega (Allegato C). 
 
L’Assessore Salis dà lettura di una relazione che si allega (Allegato D). 
 
L’Assessore Lampis dà lettura di una relazione che si allega (Allegato E). 
 
Intervengono nell’ordine i Consiglieri: 
- Vacca Giovanni 
- Marrocu Monia 
- Raccis Angelo 
- Vacca Rossano  
- Melis Raimondo 
- Musu Antonio 
- l’Assessore Lai Massimo 
- il Consigliere Floris Sergio 
- l’Assessore Lecca Efisio 
- il Consigliere Lussu Gianni 
Alle ore 21.15 escono dall’aula i Consiglieri Marrocu Monia - Musu Antonio 
 
Seguono gli interventi: 
- Assessore Onnis 
- Consigliere Vacca Rossano 
- Consigliere Melis Raimondo 
- Consigliere Lussu Gianni 
 
Il Sindaco risponde alle richieste dei Consiglieri 
 
Per dichiarazione di voto: 
- Lussu dichiara il voto contrario 
- Vacca Giovanni dichiara voto contrario 
- Raccis Angelo         “          “          “ 
- Melis Raimondo      “          “          “ 
 
Tutti gli interventi vengono conservati in file audio in attesa della trasformazione in file word. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
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VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO l'art. 151, 1° comma del D.Lvo 267/2000, il quale prevede 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. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze." 
 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con  la legge 6 giugno 2013, n. 64 e 
successive modifiche  che hanno disposto il differimento al 30 novembre 2013 i termini per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2013 per gli enti locali; 
 
VISTO il Titolo Secondo della Parte Seconda del D.Lvo 267/2000 "PROGRAMMAZIONE E 
BILANCI", con il quale sono stabiliti, tra l'altro: 
- la struttura del Bilancio - art. 165 - 
- il fondo di riserva - art. 166 - 
- relazione previsionale e programmatica - art. 170 - 
- bilancio pluriennale - art. 171 - 
- altri allegati al bilancio di previsione - art. 172 – 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 24/04/2013 con la quale si è provveduto a 
confermare  le aliquote IMU e relative detrazioni, 
 
VISTE  le seguenti deliberazioni adottate  in data odierna dal Consiglio Comunale prima 
dell’approvazione definitiva del bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati in oggetto: 

• conferma dell’Addizione Comunale Irpef 
• mantenimento delle attuali società partecipate dell’ente; 
• approvazione piano economico e tariffe Tares 

 
ATTESO CHE è stata adottata dal Consiglio Comunale la deliberazione C.C. 39 del 16/05/2013 
RENDICONTO DI GESTIONE 2012, regolarmente esecutiva; 
 
ATTESO CHE è stata approvata dalla Giunta Comunale la deliberazione n° 277del 29/11/2012  
Adozione programma triennale OO.PP. 2013/ 2015 ed annuale 2013 ai sensi dell’art. 1 del D.M. 
11/11/2011;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 134 del 27/06/2013  con la quale si è provveduto 
ad approvare la “DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VOLAZIONE DEL 
CODICE DELLA STRADA: DETERMINAZIONE PER L’ ANNO 2013” 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale: 
1. N°  162   del  24/07/2013 “DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, PREZZI E CONTRIBUTI 
DEGLI UTENTI PER L’ANNO 2013” e successiva rettifica con deliberazione n° 171 del 
30/07/2013 
2. N°  163   del  24/07/2013 PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE 
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3. N°  161   del  24/07/2013 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 
FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2013-2015; 
4. N°  164   del  24/07/2013: APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 – RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2013/2015 – BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 – PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E ALLEGATI DI LEGGE;  
 
VISTO l’art 1 comma 169 della L. 296/2006 (legge finanziari a 2007) che cita testualmente: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
CONSIDERATO che in base all'art. 174, comma 1, del D.Lvo 267/2000, lo schema di Bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale 
sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo Consiliare unitamente agli 
allegati di cui all'art. 172 ed alla relazione dell'organo di Revisione; 
 
VISTI gli schemi redatti utilizzando i modelli approvati con D.P.R. 31.01.96, n. 194: 
- della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; 
- del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 predisposti secondo gli indirizzi espressi dalla 
Giunta; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che attesta la compatibilità ai fini del 
rispetto del saldo finanziario obbiettivo previsto dalla vigente normativa per il patto di stabilità del 
bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015 e il relativo piano per il rispetto del medesimo; 
 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il Bilancio di 
previsione relativo all'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio 
pluriennale all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione della relazione dell'organo 
di Revisione; 
 
VISTA le allegate dichiarazioni del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, 
comma 4 del D.Lvo 267/2000 e ai fini della compatibilità del bilancio di previsione con l’obbiettivo 
di rispetto del patto di stabilità; 
 
VISTO  il parere favorevole del Revisore Unico acquisita con prot. n° 15501 del 09/09/2013  
 
Si procede quindi alla votazione: 
voti favorevoli 10 
voti contrari 5 (Vacca G. - Melis Raimondo - Raccis A. - Vacca R. - Lussu G.) 
 
Votazione per l’immediata esecutività:  
voti favorevoli 10 
voti contrari 5 (Vacca G. - Melis Raimondo - Raccis A. - Vacca R. - Lussu G.) 
 

D E L I B E RA 
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• DI APPROVARE : 
1. il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013 
2. la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015  
3. il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 
4. il programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 e quello annuale 2013 con relativo 

aggiornamento  
come da documentazione agli atti, ivi compresa la relazione sulla compatibilità del bilancio 
con il rispetto degli obbiettivi del patto di stabilità, con quadro riassuntivo (1) che alla 
presente si allega per farne parte integrante e sostanziale 
 

(1) Quadro riassuntivo 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
QUADRO RIASSUNTIVO 

Titolo    1 -  Entrate tributarie 2.994.665,81 Titolo  1  -  Spese correnti  7.444.050,98 

Titolo    2 - 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 4167437,66 

Titolo  2  -  Spese in conto 

capitale  

2.798.491,95 

Titolo    3 - Entrate extratributarie  484.644,15     

Titolo    4 - Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti 2798491,95     

Totale Entrate Finali 10.445.239,57 Totale Spese Finali  10.242.542,93 

Titolo    5 - Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti  1.000.000,00 

Titolo  3  -  Spese per 

rimborso di prestiti  1.202.696,64 

Titolo    6 - Entrate da servizi per 

conto di terzi  1.025.000,00 

Titolo  4 -  Spese per servizi 

per conto di terzi  1.025.000,00 

Totale 12.470.239,57 Totale  12.470.239,57 

Avanzo di Amministrazione 0,00 

Disavanzo di 

Amministrazione  0,00 

Totale Complessivo Entrate  12.470.239,57 Totale Complessivo Spese  12.470.239,57 

 
 

• Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
Il Sindaco propone di rinviare gli ultimi due punti all’o.d.g. 
Con voti favorevoli 15 su 15 presenti unanime si rinvia. 
 
Chiusura dei lavori ore 22.46 
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Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL  Segretario Comunale  

Dott. Atzori Francesco       Dott. Efisio Farris 
  ___________________    ______________________ 

       

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il 26/09/2013   e che trovasi in  pubblicazione per 15 giorni dal 26/09/2013. 

 IL Segretario Comunale  
Arbus 26/09/2013 Dott. Efisio Farris 

 
 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 
 
 
 

 

Il  Segretario Comunale 
Dott. Efisio Farris 

____________________ 
 
 


