COMUNE DI

CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia di Cagliari
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO:

DEL: 17-05-2016

Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finnaziario 2016 - 2018

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 16:00 e seguenti nella Sala delle
Adunanze
convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
Sollai Quintino
Molinari Gian Luigi
Sanna Piero
Cappai Luigi
Avignone Marco Giuseppe
Frau Veronica

P
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Spano Maria Sara
Bosco Federico
Bernardo Anna Virginia
Onano Giuseppe
Murgioni Eugenio
Marci Sandro

P
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 11 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Efisio Farris

Il Sindaco Dott. Quintino Sollai assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti,
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Delib. C.C. n.9

Del

17-05-2016
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011;
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;
PRESO ATTO:
- che con decreto ministeriale 28 ottobre 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2016 - 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2016;
- che con decreto D-M. 1 marzo 2016 il suddetto termine è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al
30 aprile 2016;
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018, approvato con
precedente delibera in data odierna, ed in particolare la sezione operativa contenente:
- la programmazione dei lavori pubblici;
- la programmazione del personale dipendente;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
PRESO ATTO che con deliberazione G.C. n. 27 del 15.04.2016, si è proceduto a individuare i servizi
pubblici a domanda individuale, nonché a determinare la percentuale di copertura di detti servizi;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12.04.2016 viene determinata per l’anno 2016
l’aliquota dell’imposta municipale propria nella misura dello 0,2 % per le prime abitazioni principali
e pertinenze e detrazioni di legge, dello 0,93 % per gli altri immobili;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12.04.2016 veniva determinata per l’anno 2016
l’aliquota della TASI nella misura dell’uno per mille per tutte le tipologie di immobili;
PRESO ATTO che:
- la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della TARES, la cui tariffa
sarà determinata secondo i criteri del D.P.R. 158/1999 e dovrà garantire la copertura integrale del
costo del servizio di smaltimento rifiuti;
- che il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti il cui piano
finanziario è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 5 del 12.04.2016;
VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 12.04.2016, di approvazione delle tariffe relative
all’Imposta di Soggiorno per l’anno 2016;
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PRESO ATTO che il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ai sensi
dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 ammonta ad euro 2.958,40 sulla parte corrente;

DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2016 - 2018 e documenti allegati è stato
approvato dalla Giunta comunale con atto n. 30 del 15.04.2016;
VISTO che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 in esame sono state previste le
tariffe derivanti dalle deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per legge;
PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione;
VISTI:
- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio 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 di ragioneria in ordine alla regolarità 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;
Espone la proposta l’assessore Spano che dà lettura della relazione che si allega agli atti.
Intervengono i consiglieri:
Sanna: Si complimenta con l’Assessore Spano per il lavoro fatto nella stesura della relazione,
l’esposizione chiara ed esaudiente del punto all’ordine del giorno. Sottolinea l’importanza che riveste la
diminuzione del gettito fiscale statale e l’allentamento del patto di stabilità. Con l’avanzo di
amministrazione si procederà all’estinzione anticipata dei mutui, un aspetto di notevole importanza per
il Bilancio del nostro Comune.
Nonostante la diminuzione del gettito fiscale, afferma, il Comune ha tutelato la parte sociale più debole
evitando di fare tagli. Questo significa venire incontro alle esigenze delle famiglie, delle fasce più
deboli. La scelta strategica dell’amministrazione è molto importante, venire incontro alle esigenze dei
più bisognosi. Apre una parentesi a proposito dell’importanza che l’agricoltura riveste per l’economia di
Castiadas e che grazie a uno stanziamento molto sostanzioso da parte della Regione, per le infrastrutture
e per l’entrata dei giovani ini agricoltura, si sta rivalutando a Castiadas anche attraverso il reimpianto di
vigneti per giungere un domani ad un aumento di qualità del vino prodotto, un dato di fatto già rilevato
da parte della Cantina Sociale di Castiadas.
Onano: Chiede all’Assessore Spano quali siano gli investimenti previsti nel turismo a fronte degli
incassi dovuti alla tassa di soggiorno, IMU, introiti dei parcheggi, entrate che incidono notevolmente sul
Bilancio. Chiede quali siano le strategie che l’Ente intende adottare per incentivare il turismo oltre quelle
esigue relative alle sagre “paesane” organizzate nel periodo estivo. A suo avviso andrebbero organizzate
più sagre.
Sara Spano: Gli interventi nel campo turistico sono finanziati totalmente con le entrate relative
all’imposta di soggiorno, che in questi anni non è stata ritoccata, tra cui la pulizia degli arenili, il servizio
di salvamento, installazione di bagni chimici. Tra le strategie che il Comune intende adottare è prevista
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anche l’attivazione di un’applicazione web al fine di promuovere il turismo in sinergia con le imprese ed
attività turistiche locali.
Onano: Si dichiara scettico relativamente all’idea di promuovere il turismo attraverso l’applicazione
web.
Sanna: Critico nei confronti del Consigliere Onano relativamente alle osservazioni mosse verso le sagre
paesane. Le sagre, afferma, sono uno strumento più che valido per la promozione del turismo e del
territorio, ne sono esempio quelle parti interne della Sardegna che attraverso questa strategia sono
riuscite a creare un buon flusso turistico. Sarebbe più giusto organizzarne ulteriori.
Murgioni: Il Comune deve tagliare le tasse, così come hanno fatto altri Comuni. Deve tenere conto della
sempre più galoppante, della povertà delle famiglie, tutelare la salute e le strutture preposte a ciò. Fa
riferimento all’Ospedale di Muravera che a causa dei tagli statali rischia la chiusura. A suo avviso
sarebbe opportuno che gli Enti sopperissero ai tagli statali.
Per quanto riguarda il comparto turistico sostiene che non bisogna darli solo un’attenzione marginale
anche a fronte di entrate importanti dovute alle imposte quali la tassa di soggiorno, IMU, etc.
Il patrimonio comunale costiero è notevole ma si riesce a ricavare da tale patrimonio una cifra irrisoria.
Fa una considerazione anche sulla Villa dell’ex direttore delle carceri data a disposizione dell’Unione
dei Comuni a titolo gratuito. Non trova giusto che il Comune debba sostenere le spese per la tenuta della
sede i rappresentanza dell’Unione dei Comuni.
A proposito delle manifestazioni turistiche sostiene che queste sono molto importanti per lo sviluppo del
turismo e la promozione del territorio.
Sindaco: A proposito delle opere di manutenzione effettuate nella Villa del Direttore afferma che queste
sono state effettuate dall’Unione dei Comuni. Il parco è stato sistemato da parte dell’Unione. Le spese
relative alle utenze sono a carico del Comune di Castiadas così come per gli altri Comuni aderenti che
hanno messo a disposizione i loro uffici per le funzioni delegate.
Dopo ampia discussione, il Sindaco mette a votazione la proposta con il seguente risultato.
voti favorevoli 7
contrari 4
A maggioranza dei voti validamente espressi
DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione 2016 - 2018 nelle risultanze di seguito riportate:
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Comune di Castiadas Prov.CA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018
CASSA
ANNO 2016

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

CASSA
ANNO 2016

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

3.385.105,73

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2.554.421,34

790.994,65

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

38.672,28

0,00

0,00

1.716.966,81

1.646.966,81

1.646.966,81

1.589.892,19

1.119.475,09

1.111.125,05

1.111.125,05

Titolo 3 - Entrate extratributarie

475.545,92

393.274,64

385.274,64

385.274,64

1.253.570,33

945.389,30

1.553.500,00

353.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

6.765.492,52

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.803.254,39

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

5.873.429,78

4.175.105,84

4.696.866,50

19.499,43

19.499,43

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

3.496.866,50

0,00

0,00

0,00

734.162,73

637.650,03

637.650,03

Totale titoli

6.627.091,94

4.832.255,30

5.334.516,53

4.134.516,53

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

10.012.197,67

5.661.922,23

5.334.516,53

4.134.516,53

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
ANNO 2016

Totale spese finali.............................

0,00

0,00

3.340.194,70

3.142.181,73

3.142.013,73

0,00

0,00

0,00

1.027.432,17

1.554.684,77

354.852,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.568.746,91

4.367.626,87

4.696.866,50

3.496.866,50

656.645,33

656.645,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786.805,43

637.650,03

637.650,03

637.650,03

Totale titoli

10.012.197,67

5.661.922,23

5.334.516,53

4.134.516,53

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

10.012.197,67

5.661.922,23

5.334.516,53

4.134.516,53

637.650,03 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,00
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0,00

COMUNE DI

CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia di Cagliari
_____________
2) di approvare:
a) tutti

gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati:
di previsione entrata;
– bilancio di previsione spese;
– riepilogo generale entrate per titoli;
– riepilogo generale spese per titoli;
– riepilogo generale delle spese per missioni;
– quadro generale riassuntivo;
– bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
– allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto all’1.01.2016
– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del
fondo pluriennale vincolato 2016 - 2018;
– allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità ;
– allegato d) Limite indebitamento enti locali;
b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito
elencati:
– l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
– le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come proposti con
atti della giunta e Consiglio comunale, citate nelle premesse del presente atto;
– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
– la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs.
118/2011;
– il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
– la relazione del collegio dei revisori dei conti;
– bilancio

3) 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”,
sottosezione Provvedimenti, ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in
formato tabellare.

Oggetto

Esame ed approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016 - 2018

Contenuto sintetico

Approvazione bilancio di previsione

Eventuale spesa prevista
Estremi principali documenti
contenuti nel fascicolo del
provvedimento
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge
regionale n. 2 del 04 febbraio 2016.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to Dott. Quintino Sollai

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Efisio Farris

=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
-

E’stata affissa all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 24-05-2016
IL Segretario Comunale
F.to Dott. Efisio Farris

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-05-2016
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 37, comma 2 L.R. 2/2016)
– Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 37, comma 2 L.R. 2/2016)
IL Segretario Comunale
F.to Dott. Efisio Farris
=========================================================================
Copia conforme ad uso amministrativo
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