
 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladodici  addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18:15 nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Sindaco, Davide Ferreli, in data 
23/10/2012 prot. n. 12434, regolarmente notificato ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica Ordinaria  ed in prima  convocazione . 
 
Presiede la seduta il Dr. Davide Ferreli,  nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
  PRESENTE ASSENTE    PRESENTE ASSENTE 

1 FERRELI DAVIDE X   10 ARZU SILVIA  X 
2 USAI FULVIO X   11 CARRUANA MARIO X  
3 FERRAI GABRIELLA X   12 PISANO MATTEO X  
4 CONGIU NADIR PAOLO X   13 CAROBBI SILVIO S. X  
5 MARCIALIS ROBERTO X   14 MONNI ROBERTO  X 
6 DORE GIANCARLO X   15 RABISSONI JENNIFER X  
7 VIRDIS ALESSANDRO X   16 PIRAS LILIANA ANNA X  
8 ACAMPORA SALVATORE S. X   17 PIRAS ATTILIO X  
9 PIRODDI CINZIA X   Totale n.  15 2 
 
Partecipano: 

• il Dr. Giovanni Mario Basolu nella sua qualità di Segretario Generale reggente; 
• gli Assessori tecnici Castoldi Michele e Marongiu Luca. 

 
Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri: Piroddi Cinzia e Piras Attilio. 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
PREMESSO che: 
 

sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere 
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 
 

 

Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

l Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.

 
 

N. 30 

DEL  29/10/2012 

 

OGGETTO:  ART. 151 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012, BILANCIO PLURIENNALE E 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER GLI ESERCIZI 

2012/2014 – APPROVAZIONE 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli Enti Locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 
 
RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale di 
previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di 
competenza. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 28/09/2012 con la quale sono stati presentati a questo 
Consiglio per l’approvazione: 

• lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012; 
• la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012-2014; 
• lo schema di Bilancio pluriennale 2012-2014. 
 

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in 
particolare: 

• le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
• sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 
• risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle 

deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1, 
secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come per 
legge; 

• i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni. 
 

RILEVATO che sono state già assunte le seguenti deliberazioni, le quali, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono allegate ad esso: 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/06/2011 di approvazione del Rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2010, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario, secondo la 
disciplina dell’art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• la deliberazione della Giunta  Comunale n164   adottata in data 29/09/2011 di approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del D.Lgs 163/2006 come rettificata con le 
deliberazioni n. 11 del 19/01/2012, 81 del 28/06/2012 e 101 del 08/08/2012; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 adottata in data 29/10/2012 di determinazione delle aliquote, 
esenzioni e detrazioni sull’IMU; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2012 con la quale si conferma l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF già definita con il regolamento approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 24 del 20/02/2007; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 28/09/2012 di determinazione delle tariffe di Igiene 
Ambientale per l’anno 2012; 

• deliberazione della Giunta Comunale n 133 del 28/09/2012 di determinazione delle tariffe TOSAP per 
l’anno 2012; 

• deliberazione della Giunta Comunale n 132  del 28/09/2012 di determinazione delle tariffe per l’imposta 
sulla pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2012; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 137  del 28/09/2012 di approvazione, per l’anno 2012, delle tariffe 
dei Servizi pubblici a domanda individuale; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 129  del 28/09/2012 di destinazione dei proventi derivanti dalle 
sanzioni per violazioni al codice della strada per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 28/09/2012 di destinazione dei proventi derivanti dalle 
concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia edilizia ai sensi dell’art. 208 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380; 

• deliberazioni della Giunta Comunale n. 128 del 28/09/2012 di approvazione e modifica della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267  

 
DATO ATTO che: 

• relativamente ai servizi di cui all’art. 172 comma 1 lettera C) del D.Lgs 267/2000 per i quali non sono state 
adottate deliberazioni si intendono prorogate quelle in vigore nel 2007; 

• relativamente ai prezzi delle aree di cui all’art. 172 comma 1 lettera C) del D.Lgs 267/2000, da cedere in 
diritto di superficie, restano confermati quelli determinati con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 55 del 13/03/2007; fatto salvo l’adeguamento ISTAT. 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/10/2012 



 
 
 
 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia, approvata unitamente al rendiconto di gestione dell’esercizio 2009, da allegare al 
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
DATO ATTO che nel bilancio sono stati stabiliti: 

• gli stanziamenti relativi alla spesa prevista per il personale, sui quali è stato espresso parere favorevole, 
in ordine alla compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio, dall’organo di revisione economico-
finanziaria, ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della legge 28/12/2001 n. 448; 

• negli stanziamenti di bilancio sono stati rispettati i tetti di spesa imposti, in termini di competenza e di 
cassa, dalle nuove norme per il rispetto del patto di stabilità interno definiti per l’anno 2012 dall’articolo 77- 
bis del D.L. 112/2008 convertito con la legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• tutti i documenti riguardanti la manovra finanziaria sono stati trasmessi all’organo di revisione economico 
finanziaria che sugli stessi, in data 11/10/2012 ha espresso parere favorevole. 

 
ESAMINATO il parere espresso in senso favorevole dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come 
previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, allegato al presente atto sotto la lettera D) per farne parte integrante e sostanziale. 
 
PRESO ATTO dell’emendamento presentato dal Sindaco. 
 
PRESO ATTO, altresì, che sullo stesso è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio 
finanziario e del revisore dei conti, giusto verbale n. 5 del 22.10.2012. 
 
MESSO in votazione l’emendamento, si ottiene il seguente risultato:  
 

Votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 
(Carobbi Silvio Stefano, Rabissoni Jennifer) 

 

Astenuti n. 4 
(Carobbi Silvio Stefano, Rabissoni 
Jennifer, Piras Liliana Anna, Piras 

Attilio) 
 
 
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli esercizi 2012/2014, in quanto correttamente redatti. 
 
UDITI: 

• il Sindaco illustrare la presente proposta di deliberazione; 
• il Consigliere Attilio Piras sottolineare l’inusualità di approvare il bilancio ad ottobre, i tagli dei trasferimenti 

ai Comuni sono sistematici  da alcuni anni. Lo Stato sposta la leva fiscale ai Comuni. Per quanto 
concerne l’addizionale IRPEF dichiara di condividere l’impostazione di una differenziazione per scaglioni, 
così da tutelare i redditi più bassi Inoltre si rende necessario razionalizzare le risorse riferendosi, in 
particolare, all’asilo nido e all’ufficio di staff del Sindaco; 

• il Consigliere Liliana Anna Piras chiede di evidenziare gli interventi che dovrebbe effettuare l’ufficio di 
staff; 

• il Vice-Sindaco rileva che i servizi a domanda individuale risultano evidenziati nel prospetto relativo ai 
servizi gestiti dall’Unione dei comuni; 

• il Sindaco chiude il dibattito ricordando che l’aumento dell’IRPEF si è reso necessario nel 2012  mentre 
per il 2013 il sistema verrà rivisto. Inoltre si cercherà di fare un bilancio più leggibile evidenziando gli 
interventi. L’Ufficio di staff verrà istituito laddove verranno reperite le risorse. Infine, per quanto concerne 
l’I.M.U. non si procederà all’aumento delle aliquote, anzi col bilancio 2013 si procederà ad una attenta 
verifica per abbassare il carico fiscale a carico dei cittadini; 

 
VISTI: 

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• lo Statuto dell’Ente; 
• il D.M. 02/08/2012 che rinvia al 31/10/2012 termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
• il vigente Regolamento di contabilità. 

 
 
Con votazione palese dal seguente esito: 
 

Votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 
(Carobbi Silvio Stefano, Rabissoni Jennifer) 

 

Astenuti n. 4 
(Carobbi Silvio Stefano, Rabissoni 
Jennifer, Piras Liliana Anna, Piras 

Attilio) 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/10/2012 



 
DELIBERA 

 
 
DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 171, 172 e 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  

• il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2012 che, allegato sotto la lettera “A”, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATA PREVISIONE DI 

COMPETENZA  
TITOO I – ENTRATE TRIBUTARIE 
 

€           1.117.000,76 

TITOLO II –ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO RRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI 
PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZION I DELEGATE DALLA REGIONE 

€        4.305.159,00 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

€        1.356.800,11 

TITOLO IV – ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENT I DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI €      60 9.340,32 
 
TOTALE ENTRATE FINALI 

7.388.300,19 

TITOLI V- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTI TI €        400.000,00 
TITOLO VI – ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI  €      1.297.525,04 
  
TOTALE ENTRATE €     9.085.825,23 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA €        9.085.825,23 

 
SPESA PREVISIONE DI 

COMPETENZA 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
 

€       6.344.368,88 

TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

€           760.206,36 

TOTALE SPESE FINALI €       7.104.575,24 
TITOLO III- SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 
 

€           683724,95 

TITOLO IV- SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI €        1.297.525,04 
 TOTALE €        9.085.825,23 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
TOTALE COMPLESSIVO SPESE €        9.085.825,23 
  

 
• la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012/2014 

che, allegata sotto la lettera “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• il bilancio pluriennale 2012/2014, che allegato sotto la lettera “C”, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 
 
DI ALLEGARE alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs 267/2000, per farne parte integrante e 
sostanziale 

• le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l’esercizio finanziario 2012, le tariffe, le aliquote di 
imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le eventuali variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi 
locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale (Allegato E); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n 164   adottata in data 29/09/2011 0 e confermata con il 
presente atto di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del D.Lgs 
163/2006 (Allegato F); 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/06/2011 di approvazione del Rendiconto della 
gestione dell'esercizio finanziario 2010 dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario, 
secondo la disciplina dell’art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Allegato G); 

• le risultanze dei rendiconti dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, del BIMF della SIPAL, (Allegato H); 
• deliberazioni della Giunta Comunale n. 128 del 28/09/2012 di approvazione e modifica della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267  

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata unitamente al 
rendiconto della gestione finanziaria 2009 (Allegato L). 

 
 
DOPODICHE’, con separata votazione, avente il seguente esito: 
 

Votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 
(Carobbi Silvio Stefano, Rabissoni Jennifer) 

 

Astenuti n. 4 
(Carobbi Silvio Stefano, Rabissoni 
Jennifer, Piras Liliana Anna, Piras 

Attilio) 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/10/2012 



 
DELIBERA 

 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs 
18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Davide Ferreli  Dr.Giovanni Mario Basolu 

 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 /08/2000 N. 267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Lanusei, lì 22/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ TECNICA 

 Dr.ssa Luisella Rosa 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Lanusei, lì 22/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE 

 Dr.ssa Luisella Rosa 

 
 

 
Il sottoscritto, Segretario Generale,  ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.  

 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 02/11/2012 nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi  
e trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 12913 del 02/11/2012) 

Lanusei, lì 02/11/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.Giovanni Mario Basolu 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   _________________: 
 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo  perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 

perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del  D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 
3/2004, sono decorsi  20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli  Enti Locali abbia comunicato il 
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;  
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________  
(art. 33 della L.R. 38/94);

 
che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________   del ____________ per i seguenti 
motiv i _____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________  

 
Lanusei, lì ___________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
 

 
 
 
 
 


