COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 11
Del 28/03/2012

OGGETTO: Approvazione della relazione Previsionale e
Programmatica al Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2012/2014, del bilancio di previsione 2012 e
del Bilancio pluriennale 2012/2014 e allegati

Nell’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15:00 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Ruiu Rosella
Sanna Tania

x

Chessa Giuseppe

x

x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.8
Assenti n.5

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 5
Presenti n. 8

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il provvedimento n. 25 del 08/03/2012 con il quale la Giunta Comunale ha
approvato gli schemi del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio pluriennale 2012/2014 e
la relazione previsionale e programmatica 2012-2014, strutturati secondo quanto stabilito dal
D.P.R. n. 194/96 e dal D.P.R. n. 326/98;
Dato altresì atto che risultano rispettati i principi di pareggio finanziario e di equilibrio in
termini di copertura delle spese correnti e di finanziamento degli investimenti;
Dato atto che, relativamente alla parte entrata, le previsioni relative al gettito dei tributi
comunali e ai proventi dei servizi a domanda individuale sono formulate sulla base delle
tariffe, delle aliquote e delle detrazioni approvate e/o da deliberarsi non oltre il termine
stabilito per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
Considerato che relativamente alla addizionale comunale IRPEF resta confermata l’aliquota e
le detrazioni deliberate per l’anno 2011;
Considerato che relativamente alle aliquote e detrazioni IMU, si è previsto di determinare le
seguenti aliquote:
- aliquota immobile adibito ad abitazione principale 0,4%
- aliquota altri immobili non adibiti ad abitazione principale 0,60%
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

Considerato altresì che relativamente alla parte spesa:
1. la previsione dell’intervento 1 – personale tiene conto:
- di assunzioni per esigenze temporanee e straordinarie;
- degli oneri derivanti dal C.C.N.L.
2. per il finanziamento degli investimenti programmati per l’anno 2012 è contemplato il
finanziamento con risorse proprie;
3. sono confermate le indennità di carica adottate con atto di Giunta n° 92 del
02/07/2009 e i gettoni di presenza già fissati per i Consiglieri Comunali fatto salvo
quanto previsto dall’emanando Decreto del Ministero dell’Interno da adottarsi ai sensi
dell’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
Preso atto dell’attestazione da parte del Responsabile del Servizio finanziario della veridicità
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 art. 153 c. 4;
Visto il parere favorevole, sulla proposta di Bilancio di previsione 2012, RPP 2012/2014 e
Bilancio pluriennale 2012/2014, espresso dal revisore unico dei conti ed acquisito agli atti;
Visti gli allegati al bilancio previsti dalla vigente normativa;
Preso atto che:
1. si intende variare il Programma triennale 2012 – 2014 e l’Elenco annuale 2012 dei
Lavori Pubblici allineandolo al Bilancio di Previsione in conformità a quanto deliberato
dalla Giunta comunale con atto n. 101 del 24/10/2011;
2. con deliberazione n. 17 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha approvato la
determinazione dei canoni di affitto dei fabbricati comunali;
3. con deliberazione n. 18 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha confermato le tariffe
ruolo pascolo e orzalinas per l’anno 2012;

4. con deliberazione n. 19 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha determinato il Piano
dei Costi e delle tariffe per il servizio TARSU per l’esercizio 2012;
5. con deliberazione n. 22 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha previsto la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014;
6. con deliberazione n. 20 del 08/03/2012 la Giunta Comunale determinato i servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio finanziario 2012;
7. con deliberazione n. 21 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha determinato per l’anno
2012 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF;
8. con determinazione n. 25 del 08/03/2012 la Giunta Comunale ha approvato gli schemi
relativi alla Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2012, Bilancio Annuale di previsione dell’esercizio 2012,
Bilancio pluriennale 2012-2014;
Dato atto che il Responsabile dell’Area Bilancio ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica ed è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile
dell’Area Bilancio, come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti n. 6 favorevoli, voti n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Chessa Gianluca e Podda Gaetano)
resi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse rappresentano parti integranti e sostanziali del presente atto;
1. Di approvare il Bilancio di Previsione - Esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 20122014 e la relazione previsionale e programmatica 2012-2014, documenti che si
allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegati “1” e “2”):
2. Di approvare il Bilancio di Previsione 2012 predisposto secondo gli schemi redatti
dalla Giunta Comunale;
3. Di approvare il programma triennale 2012 – 2014 e l’Elenco annuale 2012 dei Lavori
Pubblici di cui all’art. 128 della Legge n. 163/2006 e successive modificazioni (Allegato
“3”);
4. Di prendere atto che sono confermate le indennità di carica e i gettoni di presenza
come previsto dall’emanando Decreto del Ministero dell’Interno da adottarsi ai sensi
dell’art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
5. Di approvare la misura dei gettoni di presenza già fissati per i Consiglieri Comunali;
6. Di mantenere, in attesa della revisione del decreto ambientale n. 152/2006, la tassa
rifiuti solidi urbani per i motivi esplicitati in premessa;

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
F.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 02/04/02012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 02/04/2012
prot. n° 936.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

