
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 50  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014 - BILANCIO PLURIENNALE E RPP 2014/2016 . 
           

 L’anno 2014 addì 11 del mese di Agosto nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Ordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU SI GIORGIO IADEVAIA SI 

SIMONE CARTA SI ROBERTO MELIS SI 

LUCIANO CASULA SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

STEFANO CONCAS NO EFISIO MAMELI SI 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS NO 

FRANCESCO CONSALVO SI RITA PIANO SI 

VINCENZA DEIDDA SI IRENE PIRAS SI 

FRANCESCO DESOGUS SI MARIO PUDDU SI 

STEFANIA FRAU SI ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI GIANCARLO SCALAS SI 

ROSSELLA MANCA SI ANTONIO SCANO SI 

MARIA CARLA MARRAS SI SANDRO STARA SI 

FRANCESCA MATTANA SI   

 

 

Totale Presenti 23 Totale Assenti 2 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

Sono presenti gli assessori : Jessica Mostallino, Gianluca Di Gioia, Angelo Caddeu, 

Gianluca Mandas, Gianfranco Schirru e Giorgio Sabeddu 
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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG.RA SABRINA LICHERI introduce l’argomento di cui al punto 4 dell’o.d.g. 
recante: <<APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - BILANCIO PLURIENNALE E R.P.P. 

2014/2016>> . 
 
Dato atto che intervengono, come riportato nel verbale generale della seduta, il Sindaco, l’Assessore al 
Bilancio nonché i Consiglieri Sigg.ri: Casula, Carta, Deidda, Salis, Consalvo, Manca, Stara, Scalas, Scano, 
Montagna e ancora il Sindaco e l’Assessore al Bilancio; 
 
Atteso che durante la discussione sono stati presentati degli emendamenti da parte dei Consiglieri Sigg.ri 
Manca, Desogus e Marras, valutati non accoglibili. 
 
Intervengono altresì per dichiarazione di voto i Sigg.ri Consiglieri: 
 
CONSIGLIERE SCALAS GIANCARLO Mi sembra chiaro che dopo gli argomenti che abbiamo trattato noi del 
Partito Democratico voteremo contro questo bilancio, perché non ci rappresenta come orientamento e 
soprattutto perché non siamo stati coinvolti minimamente sulle scelte di tutti i tipi per quanto riguarda opere 
pubbliche, e qualsiasi spesa per quanto riguarda quelle previste nel bilancio presentato. 

CONSIGLIERE SCANO ANTONIO Proprio un minuto per ribadire il mio voto contrario e invitare, io capisco 
l’intervento dell’Assessore al bilancio che ad oggi deve lavorare con quei dati, ma il mio è un invito ad 
eliminare questa rigidità. Lei dice che non poteva fare altro con la TARI che aumentare a carico dei cittadini, 
io le dico che modificando il bando si potevano diminuire le tasse e, quindi, è vostro compito eliminare la 
rigidità modificando il bando e riducendo lì il costo. È ovvio che se lei ha un bando da quattro milioni di euro 
non potrà far nulla, ma se il bando è da due milioni e mezzo, tre; allora, è così, il vostro compito è anche 
questo, ci sono queste rigidità, eliminarle. Io mi auguro che l’anno prossimo si possa lavorare con un po’ più 
di flessibilità, perché altrimenti è un bilancio tecnico, cioè oggettivamente è un bilancio tecnico, ecco perché il 
mio voto è contrario. 

CONSIGLIERE DESOGUS FRANCESCO Grazie, Presidente.Non può essere che contraria la dichiarazione di voto, 
perché comunque abbiamo cercato di dare un contributo politico sul bilancio e non siamo riusciti ad incidere, 
e su queste motivazioni elencate già da quasi tutti i Consiglieri di minoranza il nostro voto è contrario.Grazie. 

CONSIGLIERE PIRAS IRENE Allora, la nostra dichiarazione di voto non può che essere favorevole, volevo solo 
fare un piccolo appunto su una cosa che ho sentito spesso dire in questa serata, ossia che non si è condiviso 
sufficientemente e soprattutto in sede di Commissione. Vorrei ricordare ai Consiglieri tutti, di maggioranza e 
di opposizione, che la Commissione prevede dei punti all’ordine del giorno che possono essere portati anche 
dai Consiglieri, quindi qualora un Consigliere, che sia da una parte o dall’altra, può liberamente chiedere che 
vengano messi all’ordine del giorno determinati punti.Quindi, là dove c’è la necessità di maggiore 
condivisione e di chiarezza non capisco perché non si faccia, non si richieda e puntualmente in Consiglio 
Comunale invece si venga a sentenziare e a dire ma non abbiamo condiviso, ma non ce l’avete fatto sapere. 
Chiedete, ragazzi chiedete.Grazie. 

IL PRESIDENTE quindi invita il consesso ad esprimere il proprio voto sull’argomento testè discusso, inerente 
l’approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario  2014 – Bilancio Pluriennale RPP 2014/2016. 
 
L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 
- Consiglieri presenti n. 23 
- Consiglieri assenti n. 2 (Concas e Murtas) 
- Voti favorevoli n. 14 
- Voti contrari n.9 (gruppo di minoranza) 
 
IL PRESIDENTE invita altresì il consesso ad esprimere il proprio voto per la dichiarazione di immediata 
esecutività della presente deliberazione. 
L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori è il seguente: 
- Consiglieri presenti n. 23 
- Consiglieri assenti n. 2 (Concas e Murtas) 
- Voti favorevoli n. 14 
- Voti contrari n.9 (gruppo di minoranza) 
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IL CONSIGLIO 
 

Visto l’art. 162 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario redatto in termini di competenza e nel rispetto sia dei principi contabili in esso contenuti, 
sia  dell’equilibrio finanziario ed economico, in quanto dai dati contabili non può emergere una situazione di 
disavanzo; 
 
Visti gli art. 170 e 171 del D. Lgs. 267/2000 che prescrivono che al bilancio annuale siano allegati la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di 
appartenenza e comunque non inferiore ai tre anni; 
 
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine puo' essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno; 
 
Visti i decreti in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, e' stato dapprima differito al 28 febbraio e 
successivamente al 30 aprile 2014, termine ulteriormente prorogato al 30 luglio e con decreto del 29 aprile 
2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,  differito al 30 settembre con D.M. del 
18.07.2014 G.U. 169 del 23.07.2014; 
 
Preso atto inoltre delle disposizioni contenute nella Legge 228/2012, legge di stabilità 2013, e n. 183 del 12 
novembre 2011 (legge di stabilità 2012) nonché delle leggi finanziare e/o stabilità precedenti, per le parti 
vigenti ed applicabili alla formazione dei bilanci degli enti locali; 
 
Preso atto delle disposizioni contenute nella legge 147/2013 legge di stabilità 2014 recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato nonché delle disposizioni recate al D.L. 66 del 24 
aprile 2014 convertito in legge n. 89 /2014, che all’art. 47 detta ulteriori regole di concorso dei comuni alla 
riduzione della spesa pubblica; 
 
Considerato che non risultano emanati i decreti da parte del ministero dell’interno di determinazione degli 
importi, si ritiene necessario vincolare , e non utilizzare, fino agli equilibri di bilancio una percentuale degli 
stanziamenti complessivi per acquisto di beni e prestazioni di servizi che nel loro valore complessivo 
ammontano a : 
-acquisto di beni euro 407.900,00 accantonamento del 20% pari a euro 81.580,00; 
-prestazioni di servizi euro 11.183.178,87 accantonamento 3% pari a euro 335.495.,37; 
-oltre la riduzione del 5% di tutti i contratti in essere, già stipulati, in applicazione dell’art. 8, comma 
8, del D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge 89/2014; 
 
Visto il saldo obiettivo determinato direttamente dalla ragioneria Generale dello Stato pari per l’anno 2014 ad 
un saldo positivo di euro 2.399.000,00; 
 
Visti i prospetti, a firma del Responsabile di p.o. dei servizi finanziari dai quali risulta il rispetto dei limiti 
imposti per il Patto di stabilità Interno, in termini di competenza mista, per l’anno 2014 predisposti secondo le 
disposizioni della legge n. 147/2013 art. 1, commi da 532 a 550, e nel rispetto delle leggi 183/2011, 228/2012, 
per le parti vigenti; 
 
Visti i prospetti, a firma del Responsabile di p.o. dei servizi finanziari dai quali risulta il rispetto dei limiti 
imposti per il Patto di stabilità Interno, in termini di competenza mista, per l’anno 2013 come certificati alla 
ragioneria generale dello stato, e dalla stessa validati, ed allegati al rendiconto della gestione 2013; 
 
Visti i prospetti a firma del responsabile di p.o. dei servizi finanziari sul rispetto del tetto di spesa del 
personale per l’anno 2014 e le previsioni per gli anni successivi al fine di consentire una oculata 
programmazione del personale; 
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Dato atto che la previsione degli introiti proventi degli oneri di urbanizzazione pari a euro 400.000,00 è stata 
destinata nel triennio 2014/2016 integralmente al finanziamento di investimenti; 
 
Considerato che nel bilancio di previsione sono state iscritte risorse avente carattere straordinario 
integralmente accantonate per il rispetto del saldo positivo del patto di stabilità; 
 
Vista la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna di assegnazione per l’anno 2014 delle 
risorse del fondo unico istituito con la Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni 
per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” e ss.mm.ii, dal quale si evince che risultano inglobate 
nel consolidato del fondo le accise sul consumo dell’energia elettrica determinando una riduzione di risorse di 
403.000,00 euro; 
 
Accertato che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è stato predisposto in applicazione della 
normativa tributaria disciplinata dalla legge 147/2013 che ha istituito la IUC, che nella sua articolazione 
tributaria Imu-Tasi-Tari l’ente ha determinato quanto segue: 
- Imu conferma delle aliquote deliberate nell’esercizio 2013 – riduzione degli stanziamenti di introito a seguito 
del decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2014 che pubblica i dati definitivi degli introiti imu, fondo di 
solidarietà e compartecipazione della quota ente con riferimento all’anno 2013; 
- Tasi non previsto alcuno stanziamento; 
- Tari previsto uno stanziamento di euro 4.045.000,00 come da deliberazione di determinazione delle 
aliquote; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
n.32 del  16/09/2013 “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica periodo settembre anno 2013 e anno 
scolastico 2013/2014”; 
n.35 del 20/09/2013 “Istituzione costo retta - servizio centro diurno socio educativo per persone diversamente 
abili”; 
n. 95/2013 “Determinazione tariffe e canoni concessori impianti sportivi comunali”; 
n. 81/2014 “Approvazione programmazione fabbisogno del personale triennio 2014/2016”; 
n.102/2014 “Determinazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2014. Conferma tariffe in vigore per 
l’anno 2013 – determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi”; 
n. 103/2014 “ Determinazione tariffe anno 2014 per la riproduzione e il rilascio di copie di atti ai privati - 
Conferma tariffe in vigore”; 
n. 104/2014 “Approvazione tariffe Imposta comunale sulla pubblicità – diritti sulle pubbliche affissioni - anno 
2014”; 
n.105/2014 “ Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche . Conferma tariffe per l’anno 2014”; 
n. 107/2014 “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 codice della 
strada - 2014; 
 
Richiamate altresì le proprie deliberazioni: 
n.39/2014 Individuazione delle aree comunali da cedere in diritto di proprietà  da destinare alla residenza e 
Servizi connessi per l’anno 2014”;  
n.44/2014 Imposta unica comunale (IUC) - tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2014. Approvazione tariffe; 
n.45/2014  Imposta unica comunale (IUC) - tributi sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014: azzeramento 
aliquote; 
n.46/2014 Imposta municipale propria (IMU ) - determinazione aliquote e detrazioni 
anno 2014 . 
n.48/2014  Approvazione programma triennale opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale delle opere 
pubbliche 2014. 
n. 49/2014  Addizionale comunale all’Irpef. Conferma aliquote per l’anno 2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 11.07.2014 recante l’approvazione dello schema di 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014-Bilancio pluriennale e R.P.P. per il triennio 2014/2016; 
 
Esaminato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 le cui risultanze finali sono indicate 
nell’allegato “1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Dato atto che il Bilancio di previsione per l’anno 2014, chiude con un pareggio generale pari aEuro 
31.545.000,00; 
 
Verificato ed accertato il permanere degli equilibri finanziari ed il rispetto dell’equilibrio economico 
per l’intero triennio 2014/2016; 
 
Esaminati il Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica per lo 
stesso periodo di riferimento; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 
n.267/2000 dal Responsabile di Servizio; 
Acquisita  in data 29.07.2014, la Relazione favorevole del Collegio dei Revisori; 
Udita la relazione del Sindaco; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri nonché dell’Assessore al Bilancio, come riportati nel verbale generale della 
seduta; 
Preso atto della proposta di emendamenti presentati dai Consiglieri Sigg.ri Manca, Desogus e Marras e 
preso atto altresì della non accoglibilità degli stessi; 
Uditi altresì gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali, così come risultati nel verbale 
generale della seduta; 
Visti altresì gli esiti delle votazioni sul Bilancio di Previsione 2013 nonché sulla dichiarazione di immediata 
esecutività della presente, come sopra riportati; 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, che chiude con un pareggio pari a Euro 
31.545.000,00 le cui risultanze per Titoli sono indicate nell’allegato “1”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare lo schema del Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica per lo stesso periodo di riferimento. 
 
Di dare atto che risultano allegati allo schema di Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 e suoi 
correlati documenti contabili, i seguenti atti: 
D.G.C.n. 32 del  16/09/2013 “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica periodo settembre anno 2013 
e anno scolastico 2013/2014”; 
D.G.C n. 35 del 20/09/2013 “Istituzione costo retta - servizio centro diurno socio educativo per persone 
diversamente abili”; 
D.G.C n. 95/2013 “Determinazione tariffe e canoni concessori impianti sportivi comunali; 
D.G.C n. 81/2014 “Approvazione programmazione fabbisogno del personale triennio 2014/2016”; 
D.G.C n.102/2014 “Determinazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2014. Conferma tariffe in 
vigore per l’anno 2013 – determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi”; 
D.G.C n. 103/2014 “ Determinazione tariffe anno 2014 per la riproduzione e il rilascio di copie di atti ai privati 
- Conferma tariffe in vigore”; 
D.G.C n.104/2014  “Approvazione tariffe Imposta comunale sulla pubblicità – diritti sulle pubbliche affissioni - 
anno 2014”. 
D.G.C n.105/2014 “Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche . Conferma tariffe per l’anno 2014”; 
D.G.C n.107/2014  “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 
codice della strada – 2014”. 
D.C.C n.39/2014 Individuazione delle aree comunali da cedere in diritto di proprietà  da destinare alla 
residenza e Servizi connessi per l’anno 2014”. 
D.C.C.n.44/2014 “Imposta unica comunale (IUC) - tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2014. 
Approvazione tariffe” . 
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D.C.C n.45/2014 “Imposta unica comunale (IUC) - tributi sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014: 
azzeramento aliquote”. 
D.C.C n.46/2014 “Imposta municipale propria (IMU ) - determinazione aliquote e detrazioni anno 2014”. 
D.C.C n.48/2014 “Approvazione programma triennale opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale delle 
opere pubbliche 2014”. 
D.C.C n.49/2014 “Addizionale comunale all’Irpef. Conferma aliquote per l’anno 2014”. 
 
Di allegare inoltre: 
-Prospetti patto di stabilità riferiti alla certificazione anno 2013 ed alla previsione triennio 2014/2016. 
-Prospetto spesa del personale rispetto limite anno 2014. 
-Prospetto piano degli investimenti 2014/2016. 
-Relazione dei Revisori di Conti 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art134, comma 4 del 
Dlgs.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
  F.TO SABRINA LICHERI 

,,,,,.............   . 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. MICHELE CUCCU 

,,,,................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. MICHELE CUCCU 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO  DR. MICHELE 

CUCCU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


