COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 28
12/03/2008
Oggetto: Approvazione bozza di bilancio di previsione 2008. Bilancio pluriennale per il
triennio 2008\2010. Relazione previsionale e programmatica. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Dodici, del mese di Marzo, alle ore 13.00, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 151, del T.U. EE.LL. di cui al D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
testualmente recita:
1.
Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per lʹanno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato ‐
Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Visto il Decreto Ministero dellʹinterno 20 Dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 302,
del 31‐12‐2007, che dispone il rinvio, al 31/3/2008, del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali, per lʹanno 2008;
Ravvisata la necessità di provvedere allʹapprovazione dello schema di Bilancio di
previsione, per lʹesercizio finanziario 2008, con annessa relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2008\2010, nonché il Bilancio pluriennale per il suddetto
triennio, al fine di provvedere alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale, entro il termine ultimo del 31/3/2008, sopracitato;
Dato atto che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili sono stati redatti
tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e sono stati osservati i
principi e le norme stabilite dallʹordinamento finanziario e contabile;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 42, lettera f, spetta al Consiglio Comunale
disciplinare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote
che sono di competenza della Giunta, fatta eccezione dell’Imposta comunale sugli
immobili;
Dato atto, inoltre, che:
a. con Del. G.C. n° 12, del 6/2/2008, si è provveduto alla determinazione della
quantità e qualità di aree, da destinarsi alla residenza e del relativo prezzo di
cessione, ai sensi della L. 18.4.1962, n° 167;
b. con Del. G.C. n° 13, in data 6.2.2008, è stata determinata la tariffa relativa alla tassa
per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
c. con Del. G.C. n° 12, del 6/2/2008, è stato determinato il costo di cessione delle aree
del piano insediamenti produttivi (P.I.P.);
d. con Del. G.C. n° 102, del 5.12.2007, veniva adottato il programma delle opere
pubbliche, per il triennio 2008/2010, ai sensi dell’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii.;
e. non occorre determinare la tariffa relativa al servizio idrico, in considerazione del
fatto che il servizio è gestito direttamente dalla Società Abbanoa;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con Del. C.C. n° 53, del
30.11.2002, in particolare l’art. 3, “Sessione di bilancio”;
Visto l’art. 151, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dellʹart. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare il progetto di Bilancio di previsione per lʹesercizio finanziario 2008,
con lʹallegata relazione previsionale e programmatica, nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2008/2010, nelle risultanze finali, di cui al seguente prospetto:
ENTRATE
I

Entrate tributarie

€ 216.800,00

II

Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato ed
altri Enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate
dalla Regione

III

Entrate extratributarie

IV

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitali e da riscossioni
di crediti

V

Entrate da accensioni di prestiti

VI

Entrate da servizi per conto terzi

€ 1.376.411,41

€ 85.781,00
€ 553.047,70
€

========
€ 233.200,00

TOTALE

€ 2.465.240,11

Avanzo di amministrazione

€ 53.811,49

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€ 2.519.051,60

SPESE
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

III

Spese per rimborso prestiti di terzi

VI

Spese per servizi per conto terzi
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€ 1.555.112,02
€ 674.727,61
€ 56.011,97
€ 233.200,00
€ 2.519.051,60

Di presentare al Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dallʹart. 3,
del regolamento di contabilità, lo schema di Bilancio annuale di previsione per lʹanno
2008, con i sottoelencati allegati, al fine di provvedere alla definitiva approvazione:
a)‐ Relazione previsionale e programmatica triennio 2008/2010
b)‐ Bilancio pluriennale di previsione triennio 2008/2010
c)‐ Relazione dellʹorgano di revisione economico ‐ finanziaria
d)‐ Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2008/2010
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Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dellʹart. 134, 4° comma, D. Lgs.
n° 267/2000.‐
Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 17/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente Del. è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐

Norbello lì 17/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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