COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 Del 11.03.2011
Prot. N. 998

Data Pubblicazione 16/03/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2011,BILANCIO PLURIENNALE
2011-2012-2013 E RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA.
L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
COSSEDDU MARIA DEB.
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
MONNI ANTONIA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CARAI ANTONELLO
RUIU GIUSEPPINO
DESERRA MICHELE MARIO
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI
DIGOGLIU ANTONELLA.
BECCONI MASSIMILIANO

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato D.ssa Sanna Elisa Franca per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere: FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 62 del D.Lgs.267/2000, il quale prevede che il bilancio di previsione deve essere redatto in
termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità,veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
VISTO l’art 164 del D.Lgs.267/2000, il quale disciplina le caratteristiche del bilancio p revisionale;
VISTO il D.M. del 17/12/2010, che ha prorogato al 31.03.2011 il termine per deliberare il Bilancio di
previsione per l’Esercizio Finanziario 2011;
VISTO l’art.170 del D.Lgs.267/2000 il quale dispone che al Bilancio Previsionale è allegata una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del Bilancio Pluriennale;
VISTO l’art.171 del suddetto D.Lgs.267/2000 il quale dispone che al Bilancio previsionale è allegato un
Bilancio Pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all’art.162, escluso il principio di annualità;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 11/02/2011 con la quale si è provveduto ad
approvare la bozza del Bilancio Previsionale per l’esercizio finanziario 2011 , il bilancio pluriennale e la
Relazione Previsionale e Programmatica per gli esercizi 2011 - 2012 – 2013;

RICHIAMATI i sottoelencati atti Deliberativi:
Deliberazioni Consiliari n. 1 e n. 2 del 11.03.2011 con le quali si è provveduto rispettivamente alla
determinazione dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2011 e alla verifica e determinazione
per l’anno 2011 del prezzo unitario di cessione in proprietà o del diritto di superficie di aree da destinarsi ad
attività produttive;
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2011 le tariffe vigenti nel 2010 per l’imposta comunale per la
pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
. di confermare altresì le aliquote ICI vigenti nel l’anno 2010;
. di confermare per l’anno 2011 le tariffe tarsu vigenti per l’anno 2010;
. di confermare per l’anno 2011 le tariffe vigenti per l’anno 2010 per il servizio mensa e scuolabus .
VISTA la deliberazione consiliare n 14 del 18 .05.2010, con la quale si è provveduto ad approvare il
rendiconto per l’Esercizio Finanziario 2009;
VISTA la propria deliberazione n. 4 del 11.03.2011, con la quale si è provveduto all’approvazione del
programma triennale delle OO.PP: per il triennio 2011 – 2012 – 2013, con allegato il piano annuale delle
OO.PP;
VISTA la propria deliberazione n° 3 DEL 11.03.2011 rela tiva alla” adozione del piano di valorizzazione e
alienazione degli immobili non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali anno 2011 “, cosi’ come
previsto dall’art.58 del d.l. 112/2008 ,convertito nella legge 133/2008”;
Per quanto attiene alla parte 2^ -Spesa- in generale, esse sono previste nei limiti dei criteri di rigidità delle
Entrate ed in modo da ribadire la volontà politica di mantenere e, quando è possibile, migliorare il livello dei
servizi inderogabili raggiunti negli ultimi anni;
CONSIDERATO che le previsioni di Entrata sono state formulate partendo dalla valutazione dei risultati
conseguiti nell’Esercizio finanziario chiuso al 31.12.2010;
ACQUISITO in merito il parere favorevole all’uopo espresso dal Revisore dei Conti – Dott Pirisi Giovanni ,
come da nota allegata alla presente deliberazione;
ACQUISITI in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario;
DOPO BREVE DISCUSSIONE
CON 12 VOTI a favore , 1 contrari ( Deserra Michele Mario )

DELIBERA
-

di approvare, come approva, il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, che si
compendia nelle risultanze finali di competenza come da prospetto allegato, facente parte integrante
e sostanziale del presente atto;

-

di approvare, in ogni sua parte, la relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2011, per il periodo 2011 – 2012 – 2013, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare, come approva, il Bilancio Pluriennale redatto in termini di competenza per il triennio
2011 2012 - 2013

Successivamente
IL C O N S I G L I O C O M U N A L E
DELIBERA
CON 12 VOTI a favore , 1 contrari ( Deserra Michele Mario )

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° D. Lgs 267/2000, st ante
l’urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 16/03/2011

F. to Dott.ssa

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA

