
 

COMUNE DI ARBUS 
Provincia Sud Sardegna 

 
Originale 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 43 del 10/04/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, AGGIORNAMENTO DUP E ALLEGATI DI LEGGE 
           

 L’anno 2017 il giorno 10 del mese di Aprile alle ore  16.15, 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. Ecca Antonio  (Sindaco) Si Concas Rossana  Si 

Schirru Michele   Si Aru Luciano Si 

Aru Veronica  Si Floris Nicola Si 

Caddeo Elisa  Si Lampis Gianni Si 

Onnis Rosalba  Si Dessì Michela Si 

Lussu Gianni Si Salis Paolo Si 

Melis Raimondo Si Peddis Alessandra  Si 

Vinci Carlo  Si Paschino Emanuela  Si 

Tatti Annita Si   

 

Totale Presenti 17 Totale Assenti 0 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Ecca Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Simone Pietro Loi. 

 

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

trattazione dell’oggetto sopra menzionato. 
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Il Sindaco illustra l’argomento all’OdG in esame, dà lettura della propria relazione (Allegato A) e, nel porre la 
fiducia sulla proposta, dà la parola all’Ass. Schirru, che legge la propria relazione (Allegato B) e ricorda che 
quest’anno il bilancio viene proposto all’approvazione con anticipo rispetto agli anni scorsi, comportando 
evidenti ricadute positive sull’amministrazione dell’Ente e modulando alcune poste al fine di meglio perseguire 
gli obiettivi programmatici. In particolare, per quanto riguarda la propria delega, ricorda le positive 
collaborazioni con l’Università della terza età e la valorizzazione della figura di Pietro Leo. 
 
Interviene l’Ass.re Lussu, esponendo le principali voci in entrata ed uscita del bilancio e legge la propria 
relazione (Allegato C); 
 
il Sindaco dà la parola all’Ass.re Aru la quale dà lettura della propria relazione (Allegato D); 
                   
successivamente il Sindaco dà la parola all’Ass.re Caddeo la quale dà lettura della propria relazione (Allegato 
E); 
 
presa la parola il Consigliere Salis, fatte alcune osservazioni generali sul bilancio, questi esprime la sua 
perplessità sulla adeguatezza della proposta di bilancio sotto il profilo della valorizzazione degli immobili 
comunali;   
    
Interviene la Consigliera Paschino, la quale lamenta un inadeguato coinvolgimento dei cittadini nella fase di 
sviluppo degli atti del bilancio, che parte dei risultati raggiunti e delle azioni in corso sono il frutto di iniziative 
intraprese dalla precedente amministrazione, di cui quindi condivide gli obiettivi. Rileva che le attività legate 
ad alcuni settori, ad esempio quelle dei servizi sociali, non sono state esposte, deducendo la loro assegnazione 
senza adeguate risorse finanziarie. Evidenzia che il revisore ha rilevato un eccessivo ricorso alle anticipazioni 
di tesoreria. 
 
Il Sindaco dà la parola alla Consigliera Peddis, la quale si duole del fatto che le attività sono in generale 
condotte in modo improvvisato, senza che si veda una linea di condotta stabilita atta a perseguire gli atti 
programmatici a monte. 
 
Alle ore 19,36 il Sindaco si assenta momentaneamente, lasciando la Presidenza dell’aula al vice Sindaco 
l’Ass.re Schirru. Alla ore 19,46 il Sindaco fa rientro nell’aula riassumendo la Presidenza. 
 
Prende la parola la Consigliera Dessi Michela esprimendo la propria perplessità sul fatto non sono state date 
sufficienti informazioni sul comparto agricolo, in particolare sulle iniziativa “pecora nera” e sul caseificio 
comunale. Esprime altresì perplessità sulla carente esposizione delle iniziative antincendio e per i lavori sulle 
strade e relative regole di circolazione emesse. 
 
Alle ore 19,55 si sospendono i lavori, i quali sono subito ripresi alle ore 20,00 con l’intervento del Consigliere 
Melis il quale, riconosciuto che l’amministrazione ha rispettato i principi di  democrazia partecipata, anche se 
riconosce che, nei fatti, sussistono varie situazioni contingenti che rappresentano elementi ostativi ad una 
completa e piena partecipazione della popolazione alla elaborazione degli atti di bilancio,  così come 
d’altronde accaduto anche per le precedenti amministrazioni. Invita ad assumere, rispetto alle diverse posizioni 
creditorie vantate dal Comune, una condotta omogenea e non discriminatoria, e ciò anche nel rilascio delle 
concessioni, rispetto alle quale occorre rispettare il principio di concorrenzialità. Ritiene che il Piano delle 
valorizzazioni degli immobili comunali dovrebbe dettagliare meglio le finalità cui destinare vari cespiti 
comunali al momento inutilizzati. 
 
Interviene il Consigliere Lampis, che manifestata la propria sorpresa nel non vedere l’intervento del Revisore 
dei conti alla seduta del Consiglio, come accaduto negli anni scorsi, ritiene che le relazioni espositive degli 
Assessori non sono coerenti con le linee programmatiche. Tra l’altro, in particolare, con riguardo alla vicenda 
sulla partecipazione alla Unione dei Comuni, non è chiaro quali scelte intenda intraprendere l’Amministrazione 
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attuale, anche alla luce del fatto che l’eventuale adesione comporterebbe un alleggerimento del carico di lavoro 
da parte degli uffici. Lamenta una condotta non coerente rispetto alle servitù militari. 
 
Prende la parola il Consigliere Aru Luciano, sottolineando che sono stati raggiunti molti obiettivi da parte 
dell’attuale Amministrazione, rileva l’importanza dei contenuti programmatori finanziati dalle voci di bilancio, 
senza trascurare che eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri di minoranza, se condivisibili, possono 
essere tenute in debita considerazione. Evidenzia come si stiano sviluppando dei documenti per la 
valorizzazione dell’associazionismo del Comune, in particolare con lo sviluppo e opportune modifiche della 
“consulta delle associazioni”, senza trascurare le associazioni sportive che svolgono funzioni positive nel 
tessuto sociale giovanile, rispetto alle quali, invero, ritiene che le attuali erogazioni contributive non siano 
discriminatorie. 
 
Interviene l’Ass.re Lussu che, nel rammentare la fondamentale importanza che riveste il bilancio, evidenzia 
come esso sia, nei limiti e modi di legge ampliati anche dalle norme di “armonizzazione” contabile, 
modificabile in corso di gestione per adeguarlo alle esigenze che dovessero successivamente manifestarsi.  
 
Segue l’intervento della Consigliera Tatti che, nel preannunciare il proprio voto sfavorevole, lamenta di non 
essere soddisfatta dalle relazioni espositive degli Assessori; 
 
Il Sindaco dà la parola alla Consigliera Onnis che, premesso che ancora devono essere portate a regime le 
iniziative intraprese sinora, per quanto riguarda l’attuazione della delega al Turismo, occorre impegnarsi a 
fondo per creare quelle condizioni ambientali complessive, presupposto fondamentale favorirne lo sviluppo,  in 
particolare aggiornando il sito del Comune di Arbus per renderlo conforme alle aspettative che l’importanza 
dell’Ente richiedono. Osserva come, a suo giudizio, ritenga anche opportuno rafforzare le misure tese a 
contrastare fenomeni di evasione fiscale. 
 
Prende la parola il Consigliere Lampis che, rammentato il proprio personale impegno nella vita politica del 
Comune, osserva come sia necessario aprire un tavolo di confronto con la Giunta Regionale in tema di aree 
minerarie;  
 
successivamente interviene il Consigliere Melis che evidenzia il fatto che le posizioni conflittuali con terzi 
soggetti comportano importanti spese legali per l’Ente, causa di ulteriore aggravamento delle passività per il 
Comune, ritenendo quindi opportuno provvedere mediante affidamento ad un unico professionista, previa 
procedure competitiva, di un servizio legale che ricomprenda tutte le liti. Ritiene che sarebbe opportuno, per 
quanto riguarda le tariffe per l’uso degli stalli di parcheggio del Comune, stabilire le stesse con importi 
congrui. Ritiene che le erogazioni alle società sportive non siano adeguatamente bilanciate tra loro. 
 
A questo punto il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto; 
 
il Consigliere Lampis, dopo breve esposizione delle sottese ragioni, annuncia voto negativo; 
la Consigliera Paschino, dopo breve esposizione delle sottese ragioni, annuncia voto negativo; 
il Consigliere Aru annuncia l’intenzione di votare favorevolmente. 
Intervengono, nell’ordine, il Consigliere Melis e la Consigliera Onnis per annunciare la propria intenzione di 
astenersi dalla votazione. 
 
                

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del 
Ministero dell’interno; 

 
CONSIDERATO che: 
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– l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
– l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di 
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo 
e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione entro il 15 novembre di ogni anno;  

 
PRESO ATTO che con decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, art. 5, co. 11 (Milleproroghe) il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato prorogato al 31/03/2017; 
 

RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati unitamente al 
bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del comma 9, art. 128, del d.lgs. 
163/2006); 

 
DATO ATTO inoltre che con deliberazione n°  3 del 19/01/2017 è stato approvato il DUP per il 

triennio 2017 – 2019 e che propedeuticamente all’approvazione del bilancio di previsione è necessario 
approvare la nota di aggiornamento del medesimo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 19/01/2017 avente ad oggetto: 

“Adozione programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori 
da realizzare nell’anno 2017” ; 

 
RICHIAMATO l’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133 il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei beni immobili di 
proprietà dell’ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco; 

 
RILEVATO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e il 

programma del fabbisogno del personale sono allegati al DUP il cui aggiornamento viene approvato 
contestualmente al presente bilancio di previsione; 

 
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell’ente che trova espressione nei dati di bilancio di 

previsione si articola nei seguenti punti: 

– sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita deliberazione 
adottata propedeuticamente alla presente approvazione del progetto di Bilancio; 

– mantenimento della IUC ai sensi della legge 147/2013 dalla quale emerge la previsione della 
copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI, 
conferma per l’anno 2017 delle aliquote IMU e TASI come da deliberazioni del consiglio comunale 
adottate in data 27/04/2016 ; 

– conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF; 
 

DATO ATTO che negli allegati al bilancio: 
– sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel; 
– sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011; 
– viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale;  
– sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di 

spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 27/02/2017 ad oggetto: 
“Destinazione proventi sanzioni amm.ve pecuniarie ai sensi  art.208 del decreto legislativo 
30/04/1992, nr. 285 ( nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 29/07/2010, nr. 120 - 
e dalla legge 44 del 2012 art. 12 ter. anno 2017”; 
 
PRESO ATTO che: 
– con deliberazione della Giunta Municipale n° 26 del 14/03/2017 si è proceduto all’approvazione del 

“Progetto di bilancio di previsione 2017 - 2018 – 2019”  secondo i criteri e gli schemi di cui al 
d.lgs. 118/2011 che assumono carattere autorizzatorio; 

– con deliberazione della Giunta Municipale n° 25 del 14/03/2017 si è proceduto alla determinazione 
delle tariffe ;   

– con deliberazione della Giunta Municipale n° 24 del 14/03/2017 è stato approvato il progetto di 
“Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio comunale - anno 2017” 

– con deliberazione della Giunta Municipale n° 20 del 14/03/2017 è stato approvato il “Piano di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della legge 
finanziaria 2008 al fine di un ridimensionamento della spesa corrente” 

– con deliberazione della Giunta Municipale n° 19 del 14/03/2017 sono stati approvati i “Valori aree 
edificabili ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2017” 
con deliberazioni della Giunta Municipale n° 21, 22 e 23 del 14/03/2017 sono stati approvati il  
“Monitoraggio dipendenti in sovrannumero o eccedenza”, “Approvazione del piano triennale di azioni 
positive 2017-2019” e “Rideterminazione della dotazione organica e approvazione del piano triennale 
e annuale delle assunzioni 2017-2019” 

– con la citata deliberazione della Giunta Comunale n° 56 contestualmente al progetto di Bilancio di 
previsione è stato adottato anche il “Programma triennale dei lavori pubblici” 

 
DATO ATTO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a suo tempo 

approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso 
espressi; 

 
PRESO ATTO che propedeuticamente alla presente deliberazione è stato approvato in data odierna la 

“  Ricognizione delle società  partecipate dall'ente. Autorizzazione per il 2017 al mantenimento delle 
attuali partecipazioni (ai sensi dell'art. 3  comma 28, legge n. 244 del 24/12/2007 finanziaria 2008).  

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di 

previsione 2016-2017-2018  e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all’approvazione del 
Consiglio comunale,  

 
ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti; 
 
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 267/2000) 
ed il d.lgs. 118/2011; 

 
VISTO il regolamento di contabilità vigente presso Codesto ente;  

VISTI: 

– il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

– il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
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contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo 
modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
- Voti favorevoli: 9 (nove) 

- Voti contrari: 5 (cinque) - Lampis - Dessì - Salis - Peddis - Paschino 

- Astenuti: 3 (tre) - Melis - Onnis - Tatti 

Con separata votazione di 9 voti favorevoli, 1 contrario (Paschino) e 7 astenuti (Lampis - Dessì - Salis - 
Peddis - Melis - Tatti - Onnis), si approva l’immediata eseguibilità. 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, come esposto in premessa contestualmente , quale allegato propedeutico obbligatorio al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 -2019, 1l “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, comma 1, 
del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008” (All. 1 e 2); 
 

2. Di approvare, come esposto in premessa contestualmente, quale allegato propedeutico obbligatorio al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 -2019, “Adozione programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017” (All. 3) 

 
3. Di approvare, come esposto in premessa contestualmente, quale allegato propedeutico obbligatorio al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 -2019, l’Aggiornamento al DUP 2017-2019 ; 
(All. 4) 

 
4. Di approvare, in conformità alle modalità previste dal d.lgs. 118/2011  il bilancio di previsione 2017-

2018-2019- nelle risultanze di cui all’allegato “5” Quadro Generale Riassuntivo; 
 
5. Di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione e relativi agli schemi ed allegati al 

bilancio di previsione 2017-2019  previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e di seguito elencati: 
• bilancio di previsione entrata (all. b1); 
• bilancio di previsione spese (all. b2); 
• riepilogo generale entrate per titoli (all. c1); 
• riepilogo generale spese per titoli (all. c2); 
• riepilogo generale delle spese per missioni (all. d1) 
• riepilogo generale delle spese per missioni, programmi e macroaggregati (all. d2); 
• riepilogo generale spese per titoli e macroaggregati (all. d3) 
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio (all. e); 
•        Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 

(all. f); 
• Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 

(all. g); 
• Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità (all. h); 
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento enti locali (all. i); 
• Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 (all. l); 
• Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) (all. m); 
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6. Di dare atto che sono state già approvate dal Consiglio Comunale le seguenti aliquote di imposta: 

– IMU  
– TASI  

– TARI 
– addizionale comunale IRPEF  

7. Di allegare alla presente deliberazione i prospetti relativi all’articolazione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati (inserire gli allegati 12/2 del d.lgs. 118/2011) ai fini 
della trasmissione a titolo conoscitivo di tale articolazione ai sensi dell’art. 165, commi 3 e 5 del 
Tuel; 

8. di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente atto, ai 
sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

9. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”,  

10. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, il servizio Informatico procederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale nell’apposita 
sezione; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL  Segretario Comunale  

Dott. Ecca Antonio       Dott. Simone Pietro Loi 
  ___________________    ______________________ 

       

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

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

Comunale il 28/04/2017 e che trovasi in  pubblicazione per 15 giorni dal  28/04/2017. 

 IL Segretario Comunale  
Arbus ______________ Dott. Simone Pietro Loi 

 
 

 

□  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. Simone Pietro Loi 
____________________ 

 
 


