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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 14
Del
01/07/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2017 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA.
L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio alle ore 11,15 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
RICHIAMATI:
•

•

l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e
che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno;
L’art. 162 del D.Lgs. n°267/2000 il quale dispone che i Comuni, le Province e le
Comunità Montane, deliberino annualmente entro il 31 Dicembre il Bilancio di
Previsione redatto in termini di competenza per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità, e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di
appartenenza come disposto dagli artt. 170 e 171 del D.lgs. 267/2000;
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• la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
• Il D.P.R. 31/01/1996, n°194, con il quale è stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.lgs. n°77/95, compresi quelli sopra
richiamati;
• il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 che approva lo schema di Relazione previsionale e
programmatica degli enti locali;
• il D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, c. 12, così come sostituito dal D.Lgs. n. 126/2014,
art. 1, c. 1, lettera m), per il quale “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva […]”;
RAVVISATA la necessità di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio
2015/2017 unitamente agli allegati ai sensi dell’art.172 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati, redatti a fini
conoscitivi secondo gli schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regione, degli enti locali e dei lori enti ed organismi […]” e successive modifiche e
integrazioni;
DATO ATTO che sono stati preventivamente adottati gli allegati previsti dall’art.172 del
D.Lgs. n. 267/2000 e che qui si richiamano in dettaglio costituendone parte integrante e
sostanziale:
-

-

-

-

deliberazione C.C. n°25 del 30/05/2013 "Verifica aree destinate a residenza e
prezzo di concessione”;
deliberazione Commissariale n° 11 del 01/07/2015 di Approvazione del Programma
triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e dell'elenco annuale 2015 dei lavori pubblici
comunali adottato con deliberazione di G.C. n°48 del 08/10/2014;
deliberazione Commissariale n° 7 del 25/06/2015 rubricata “Programma triennale
del Fabbisogno del Personale 2015/2017”;
deliberazione Commissariale n°4 del 17/06/2015 di approvazione del Piano
Finanziario Tari (Tariffa sui Rifiuti) 2015;
con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 29/04/2015 è stato approvato il
Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014;
è stata predisposta, secondo gli schemi previsti dal D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326, la
Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, allegato del
Bilancio annuale di previsione, disciplinata dall’art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
è stato predisposto il Bilancio pluriennale, allegato del Bilancio annuale di
previsione, previsto dall’art. 171 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di durata pari a
tre anni, con l’osservanza dei principi del bilancio, escluso il principio dell’annualità;
con deliberazione Commissariale n°6 del 25/06/2015, si è provveduto alla conferma
per il 2015 delle tariffe tributi anno 2015;
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con Deliberazione Commissariale n. 13 del 01/07/2015 si è provveduto alla rettifica
della deliberazione n. 06 del 25.06.2015 relativamente alle tariffe TARI e
contestuale approvazione tariffe TARI 2015;
con deliberazione Commissariale n. 12 del 01.07.2015 si è provveduto alla
conferma delle tariffe servizi a domanda individuale;

DATO ATTO CHE:
•

•

ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs. 118/2011 come prima voce dell’entrata degli
schemi di bilancio autorizzatori annuale e pluriennale è inserito il fondo pluriennale
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del
bilancio annuale e pluriennale;
le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010
convertito con L. 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;

ACCERTATO:
•
•

che i documenti allegati alla presente sono stati redatti in conformità ai modelli
previsti dal D.P.R. n. 194/1996 e dal D.P.R. n. 326/1998 e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
che risultano rispettati i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162
del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI:
• Il parere tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
degli articoli 49 comma 1 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
• Il parere tecnico-contabile espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art 239 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI lo Statuto dell’Ente ed il regolamento di contabilità vigenti;

DELIBERA
1. Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2015 secondo lo
schema indicato negli allegati alla presente proposta, il bilancio pluriennale per il
triennio 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica, nonché gli allegati
di cui all'art.172 del D.Lgs. n°267/2000;
2. Di approvare il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i
nuovi schemi contenuti nell’allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli
enti locali e dei lori enti ed organismi […]” e successive modifiche e integrazioni;
3. Di approvare, altresì, i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 29/06/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 03/07/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno __/__/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data __/__/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 03/07/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi

