
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 46 del 10.09.2015

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del 
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio 
di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di settembre, nella sede comunale, alle 
ore 17:10, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

APETRONIO LAURA

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

PMEREU MARTINA

PPUTZU LUCIA

PNIOI ANNA PAOLA

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  1

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ZANDA ELISEO, MARONGIU CLAUDIA, RUGGIU 
NICOLA, PISU ANDREA, SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA, BULLITA 
MASSIMILIANO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 
legislato 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio  2009  n.  42,  e  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il 
quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, 
comuni ed enti del SSN);

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale 
operazione  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  di  tutti  i  livelli  di  governo,  nata 
dall’esigenza  di  garantire  il  monitoraggio  ed  il  controllo  degli  andamenti  della  finanza 
pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con 
quelli adottati in ambito europeo;

Constatato che:

 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrat a in vigore dell’armonizzazione 
contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla 
sperimentazione nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

 il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un 
percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal 
prossimo anno, gli enti locali: 

a)  applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria  allegati  nn.  4/1 e 4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011 (art.  3,  comma 1).  In 
particolare  il  principio  della  competenza  potenziata  è  applicato  a  tutte  le 
operazioni  gestionali  registrate  nelle  scritture  finanziarie  a  far  data  dal  1° 
gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

b)  possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 
economica  e  la  tenuta  della  contabilità  economico-patrimoniale,  unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);

c)   possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli 
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

d) adottano  nel  2015  gli  schemi  di  bilancio  e  di  rendiconto  di  cui  al  DPR  n. 
194/1996,  che  conservano  funzione  autorizzatoria,  a  cui  sono  affiancati  gli 
schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita 
funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed 
in particolare:

 l’art.  151,  comma 1,  il  quale  dispone  che  gli  enti  locali  deliberano,  entro  il  31 
dicembre,  il  bilancio  di  previsione  per  l’anno  successivo,  osservando  i  principi 
contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011; 

 l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema 
del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli 
allegati  e  alla  relazione  dell’organo  di  revisione,  da  presentare  al  Consiglio 
comunale per le conseguenti deliberazioni; 

 l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono 
tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al 



bilancio  la  relazione previsionale  e  programmatica secondo le  modalità  previste 
dall’ordinamento vigente nel 2014; 

Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad 
approvare:

·    il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 
con funzione autorizzatoria;

·   il  bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione 
conoscitiva;

·     la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

Richiamati:

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il  DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 
maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015; 

Atteso  che  la  Giunta  Comunale,  con  propria  deliberazione  n.  95  in  data  06/08/2015, 
esecutiva, ha approvato gli schemi:

 del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996; 

 del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996; 

 del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011; 

 della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017; 

completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti:

a)  la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 03/08/2015 concernente il riacertamento 
straordinario dei residui e la variazione agli stanziamenti del bilancio provvisorio, da cui 
risulta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento 
straordinario di residui (allegato 5/2 al D.lgs. 118/2011);

b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c)  il  prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

f) il prospetto delle entrate previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, a cui sono collegate le spese 
di  cui  ai  prospetti  del  fondo unico  e  delle  spese correnti  finanziate  con  le  entrate   a 
specifica destinazione;

g) la nota integrativa al bilancio;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Visto l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come 



modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  quale disciplina il  patto di stabilità 
interno degli enti locali a decorrere dall’anno 2012;

Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:

a) i comuni sopra i 1.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il 
conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 
8,60% per l’anno 2015 e al 9,15% per gli anni 2016 e 2017, calcolato sulla media delle 
spese correnti del triennio 2010-2012;

b) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti 
erariali applicate alle province e ai comuni sopra i 5.000 abitanti sulla base dell’articolo 
14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);

c) gli obiettivi possono essere rimodulati a livello di singolo ente, fermo restando il saldo 
complessivo, previo accordo in sede di Conferenza unificata Stato-città, per far fronte 
a  specifiche  situazioni  (eventi  calamitosi,  esercizio  di  funzioni  da  parte  dell’ente 
capofila, spese per edilizia scolastica e messa in sicurezza del territorio, ecc.);

d) gli obiettivi possono altresì essere modificati per effetto degli spazi acquisiti o ceduti 
grazie al patto regionalizzato;

e) ai fini del calcolo del saldo utile, rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo 
crediti di dubbia esigibilità;

Rilevato che, ai sensi dell’art.  172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

• la Delibera della Giunta Comunale n. 82 del 16/07/2015 avente ad oggetto: “Piano 
Urbanis t i co  Comunale  -r i cogn izione aree PEEP”;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  06/08/2015  avente  ad  oggetto:  
“Programmazione  del  fabbisogno  di  personale  a  tempo indeterminato   (periodo 
2015-2017) e piano occupazionale anno 2015”;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  93  del   06/08/2015 avente  ad oggetto:  “  
Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi degli articoli  142  
e 208 del codice della strada. Bilancio di previsione 2015. ”;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  94  del  06/08/2015  avente  ad  oggetto:  
“Determinazione  della  copertura  dei  servizi  a  domanda  individuale  previsti  nel  
bilancio di previsione anno 2015”;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  85  del  24/07/2015  avente  ad 
oggetto:”Modifica  del  Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  unica  
comunale (IUC), relativamente alla parte concernente la Tassa Rifiuti (TARI) e  
l'IMU. Proposta al Consiglio Comunale”;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  86  del  24/07/2015  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  Piano  Finanziario  dei  servizi  di  igiene  urbana  ambientale  e  
servizi  accessori,  finalizzato  alla determinazione delle tariffe della tassa sui  
rifiuti per l'anno 2015 - Proposta al Consiglio Comunale”;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.87  del  24/07/2015  avente  ad  oggetto:  
“Determinazione delle tariffe per  l'applicazione della Tassa sui  Rifiuti  (TARI)  
per l'anno 2015 - Proposta al Consiglio Comunale”;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  88  del  24/07/2015  avente  ad  oggetto:  
“Determinazione  delle  aliquote  Imposta  Municipale  propria  (IMU) per  l'anno  
2015 (Proposta al Consiglio Comunale)”;



• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  89  del  24/07/2015  avente  ad  oggetto:  
“Imposta  unica  comunale  (IUC)  -  conferma  aliquote  tributo  per  i  sevizi  
indivisibili (TASI) per l'anno 2015”;

• la  Deliberazione  di  approvazione  del  conto  consuntivo  2014  del  Consiglio 
Comunale n.27  del 20/07/2015;

Dato atto che non è stata adottata la Delibera della Giunta Comunale di  Adozione 
programma opere  pubbliche  triennio  2015-2017,  ed elenco  annuale  dei  lavori  per 
l'anno 2015” in quanto nella programmazione triennale non risultano nuove opere nè 
spese di  manutenzione straordinaria  per  un importo  superiore  a  100.000,00 Euro, 
inoltre rappresenta una precisa linea programmatica dell'Amministrazione comunale 
provvedere al completamento delle opere in corso;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  in  data   31/08/2015  avente  ad 
oggetto  "programmazione  opere  pubbliche  triennio  2015/2017,  elenco  annuale 
2015:  presa  d'atto  programmazione  lavori  pubblici  di  importo  non  superiore  a 
100.000,00";

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 31/08/2015, di approvazione 
del  piano delle alienazioni  e valorizzazioni  del  patrimonio immobiliare,  ai  sensi 
dell’articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 
133/2008;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 31/08/2015, di approvazione 
del  programma  per  l’affidamento  degli  incarichi  di  collaborazione,  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 
46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;

• la  deliberazione della Giunta Comunale n.  62 in data 29/03/2013,  esecutiva  ai 
sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  triennale  di 
razionalizzazione delle spese per il triennio 2013-2015 di cui all’articolo 2, commi 
594-599, della legge n. 244/2007;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n  28  in  data  30/07/2015,  avente  ad 
oggetto  "Mod if i ca  de l  Regolamen to  per  l 'app l i cazione  del l ' impos ta  
un ica  c o munale  (IUC),  re la t iva men te  a l la  pa r te  c on ce rnen te  la 
Tassa Rif iu t i  (TARI) e  l ' IMU";

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n  29  in  data  30/07/2015,  avente  ad 
oggetto  "Approvazione  Piano  Econom ico  Finanziar io  de i  se rv izi  d i  
ig iene  urbana  a mbien ta le  e  se r v izi  ac cessor i,  f inal izza to  a l la 
de te r m inazione del le  t a r i f fe  de l la  t assa su i  r i f iu t i  per  l 'anno 2015;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  in  data  30/07/2015,  avente  ad 
oggetto  "I mpos ta  Un ica  Comunale  (IUC):  de te r m inazione  de l le  
t a r i f fe  per  l 'app l i cazione  de l la  Tassa  su i  Rif iu t i  (TARI)  per  l 'anno 
2015" ;

• la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  31 in  data  30/07/2015,  avente  ad  
oggetto " Imposta Unica Comunale (IUC): determinazione aliquote Tributo per  
ise rv iz i  ind iv is ib i l i  (TASI) per  l 'anno 2015";

• la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  41 in  data  31/08/2015,  avente  ad  
oggetto"Applicazione esonero TOSAP per l'anno 2015 per le tende o  simili,  



f isse  o  re t ra t t i l i  t e mporanee  e  per  i  pass i  ca r rab i l i ,  a i  sens i  
de l l 'a r t .  3,  c o m ma  61,  pun to  3  e  c o m ma  63,  le t t e ra  a)  de l la  legge  
28  d i ce mbre  1995, n. 549"

• la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale 
prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2013;

• il prospetto dell'obiettivo del patto di stabilità per il triennio 2015-2017;

• il  prospetto della concordanza tra bilancio di  previsione e  obiettivi  del  patto di 
stabilità interno;

• le  risultanze dei rendiconti dei consorzi,  istituzioni, società di capitale, costituite 
per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui si riferisce il presente bilancio (2013);                        

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione 
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 
comunale di contabilità vigente;

Constatato  che,  in relazione agli  schemi dei  bilanci  e della  relazione predisposti  dalla 
Giunta sono pervenuti i seguenti emendamenti: 

1) emendamento  n.  1  presentato  dal  Consigliere  Muscas  Luciano,  acquisito  al 
protocollo dell'Ente in data 03/09/2015 con il n. 0015505/2015, corredato dal parere 
favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole del 
Collegio dei revisori dei conti;

2) emendamento  n.  2  presentato  dai  Consiglieri  Usai  Gianluca,  Crisponi  Annetta, 
Serra  Francesco,  acquisito  al  protocollo  dell'Ente  in  data  07/09/2015  con  il  n. 
0015621/2015, corredato dal parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

3) emendamento  n.  3  presentato  dai  Consiglieri  Usai  Gianluca,  Crisponi  Annetta, 
Serra  Francesco,  acquisito  al  protocollo  dell'Ente  in  data  07/09/2015  con  il  n. 
0015621/2015, corredato dal parere sfavorevole  in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e del parere sfavorevole del Collegio dei revisori dei conti;

4) emendamento  n.  4  presentato  dai  Consiglieri  Usai  Gianluca,  Crisponi  Annetta, 
Serra  Francesco,  acquisito  al  protocollo  dell'Ente  in  data  07/09/2015  con  il  n. 
0015621/2015, corredato dal parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti relativamente 
tutti alla variazione di una singola partita di spesa; 

5) emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri  Mura Michela e Mura Igino, acquisito 
al protocollo dell'Ente in data 10/09/2015 con il n. 15811/2015, corredato dal parere 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole del 
Collegio dei revisori dei conti. I pareri tuttavia si intendono favorevoli in alternativa 
all'accoglimento della proposta di emendamento n. 2; 

Dato  atto  della  trattazione  e  discussione  dei  soli  emendamenti  corredati  da  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile e  del parere favorevole dei revisori 
dei conti; 

Sentita l'illustrazione dell'emendamento n. 1, da parte del Consigliere Muscas Luciano e 
l'illustrazione  degli  emendamenti  n.  2,  n.  4  da  parte  del  Consigliere  Usai  Gianluca, 
riportate nel verbale integrale di seduta; 



Preso atto degli  interventi dei Consiglieri  Crisponi, Usai,   Serra, Cardia, Mura Michela, 
Mura Igino e dell'Assessore Zanda Eliseo; 

Messo in votazione l'mendamento n. 1 lo stesso viene approvato con 14 voti  a favore 
nessun contrario e n. 6 astenuti (Crisponi, Usai, Cardia, Nioi, Serra, Putzu); 

Messo in votazione l'emendamento n. 2,  sentite le dichiarazioni  di voto dei  Consiglieri 
Usai,  Cardia,  Mura  Michela,  Crisponi,  Muscas,  Argiolas,  Serra,  riportate  nel  verbale 
integrale di seduta, lo stesso viene respinto con n. 12 voti contrari, n. 7 voti a favore, n. 1 
astenuto (Putzu); 

Messo in votazione l'emendamento n. 4,  sentite le dichiarazioni  di voto dei  Consiglieri 
Usai,  Cardia,  Mura  Michela,  Crisponi,  Muscas,  Argiolas,  Serra,  riportate  nel  verbale 
integrale di seduta, lo stesso viene respinto con n. 12 voti contrari, n. 7 voti a favore, n. 1 
astenuto (Putzu); 

Sentita  l'illustrazione  dell'emendamento  n.  5,  da  parte  del  Consigliere  Mura  Michela, 
riportata nel verbale integrale di seduta;

Messo in votazione l'emendamento n. 5, sentita la dichiarazione di voto del  Consigliere 
Mura Michela,  lo stesso viene respinto con n. 12 voti  contrari,  n. 7 voti  a favore, n. 1 
astenuto (Putzu); 

Visti inoltre:

 l’articolo  204  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  come  da  ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una 
capacità di indebitamento degli enti locali pari all’10%; 

 l’articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale 
consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all’art. 204 del Tuel 
per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari 
rimborsati nell’anno precedente; 

Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
come  modificato  dal  d.Lgs.  n.  126/2014,  il  quale  testualmente  recita:  “Il  bilancio  di  
previsione  è  deliberato  in  pareggio  finanziario  complessivo  per  la  competenza,  
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di  
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni  
di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative 
ai  trasferimenti  in  c/capitale,  al  saldo  negativo  delle  partite  finanziarie  e  alle  quote  di  
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli  altri  prestiti,  con l’esclusione dei  
rimborsi  anticipati,  non  possono  essere  complessivamente  superiori  alle  previsioni  di  
competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e  
all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di  
finanziamento,  salvo  le  eccezioni  tassativamente  indicate  nel  principio  applicato  alla  
contabilità  finanziaria  necessarie  a  garantire  elementi  di  flessibilità  degli  equilibri  di  
bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.”;

Visto l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 
1, comma 536, della legge n. 190/2014, consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di 
destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a 
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

Atteso  che,  come  risulta  dal  prospetto  incluso  nel  bilancio  di  previsione  2015-2017, 



l’equilibrio  economico  finanziario  viene  garantito  senza  l'impiego  degli  oneri  di 
urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti;

Tenuto  conto  inoltre  che le  manovre correttive  dei  conti  pubblici  varate  dal  legislatore 
hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali 
quale  ulteriore  concorso  delle  autonomie  territoriali  al  perseguimento  degli  obiettivi  di 
finanza pubblica;

Richiamati in particolare:

• l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato 
dalla legge di  stabilità 2013, con il  quale è stato disposta una riduzione di 
risorse destinate  ai  comuni  di  500 milioni  per  il  2012, di  2.250 milioni  per 
l’anno 2013, di 2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 
2013 tale  riduzione viene applicata  “in  proporzione alla  media  delle  spese 
sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE,  
fermo  restando  che  la  riduzione  per  abitante  di  ciascun  ente  non  può  
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto 
fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione  
residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui  
all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
267”;

• l’articolo  9  del  decreto  legge  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito  in  legge  n. 
68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione 
residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall’articolo 2, comma 183, 
della legge n. 191/2009 per i costi della politica;

• l’articolo  47,  commi  da  8  a  13,  del  decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66, 
convertito in legge n. 89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di 
spesa  connessi  alle  acquisizioni  di  beni  e  servizi,  alle  autovetture  e  agli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione 
di risorse di €. 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 
2015-2017.  Per  l’anno  2015,  i  comuni  .  I  comuni  possono  rimodulare  o 
adottare  misure  di  contenimento  della  spesa  alternative  a  quelle  indicate 
purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;

• l’articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio 
sul fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Preso atto che, per effetto dei tagli di cui sopra, questo ente subirà una ulteriore riduzione 
di  risorse  quantificata  in  €  294.264,36  nel  2015  relativamente  al  taglio  al  fondo  di 
solidarietà definitivamente assegnato dal Ministero, che l'Amministrazione ha coperto con 
tagli alle spese, oltre ad un aumento del Recupero effettuato dell'Agenzia delle Entrate 
relativo alla Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015 
pari ad Euro 946.476,02) per Euro 171.902,00 rispetto al 2014.

Richiamate  di  diverse  disposizioni  che  pongono  limiti  a  specifiche  voci  di  spesa  alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

 spese  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza 
(comma 8); 

 divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 



 spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito 
dall’articolo  15,  comma 1,  del  d.L.  n.  66/2014,  e  all’articolo  1,  commi 1-4,  del  d.L.  n. 
101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di 
autovetture e all’acquisto di buoni taxi;

c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, 
comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all’articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all’acquisto di beni mobili;

e) all’articolo  1,  comma 143, della legge n.  228/2012, relativa  al  divieto di  acquisto di 
autovetture;

f) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla 
spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

·   tra le pubbliche amministrazioni  inserite nel  conto economico consolidato di cui 
all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, 
che pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

·    a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi 
di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

 Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito 
che:

 i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi  
rispettosi  dell’autonomia delle  Regioni  e  degli  enti  locali  quando stabiliscono un  
«limite complessivo,  che lascia agli  enti  stessi  ampia libertà di  allocazione delle  
risorse  fra  i  diversi  ambiti  e  obiettivi  di  spesa»”  (sentenze  n.  181/2011  e  n. 
139/2012); 

·“La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le 
disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province 
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono 
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa 
nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come 
disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e 
organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 
20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione 
delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto di cui all’allegato B) con il quale sono stati:

o    individuati i limiti di spesa per l’anno 2015;

o    rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2015 alla luce dei principi sanciti dalla Corte 
Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – 
Sezione  autonomie  con  delibera  n.  26/SEZAUT/2013  al  fine  di  conseguire  i 
medesimi obiettivi  di spesa prefissati  riallocando le risorse tra i  diversi ambiti  di 



spesa;

Richiamati:

• l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali 
di  fissare nel  bilancio di  previsione il  limite di spesa per l’affidamento degli 
incarichi di collaborazione;

• l’articolo  14,  comma  1,  del  decreto  legge  n.  66/2014  (conv.  in  legge  n. 
89/2014),  il  quale  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  non  possono 
conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% 
della  spesa di  personale  (come risultante  dal  conto annuale  del  personale 
2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

• l’articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legge  n.  66/2014  (conv.  in  legge  n. 
89/2014),  il  quale  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  non  possono 
conferire  incarichi  di  collaborazione coordinata  e  continuativa  il  cui  importo 
superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del 
personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

·  del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

·  dell’organo di  revisione,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b),  del  d.Lgs.  n. 
267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Messa ai voti la proposta, come risultante a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 
n.  1  sopra  descritto,   ed  udite  le  dichiarazioni  di  voto  dei  Consiglieri  Usai  Gianluca, 
Crisponi  Annetta,  Mura  Michela,  Putzu  Lucia,  Carida  Maria  Fabiola,  Muscas  Luciano, 
Serra Francesco, Argiolas Antonio;

Con  n. 12 voti a favore, n. 3 astenuti (Mura Michela, Mura Igino, Putzu Lucia) e n. 5 voti 
contrari (Crisponi Annetta, Usai Gianluca, Cardia Maria Fabiola, Nioi Anna Paola, Serra 
Francesco),

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art.  174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.  11, 
comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 
ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 
194/1996, secondo le risultanze di cui all'allegato A), che risultano allegati alla presente 
deliberazione, i quali assumono funzione autorizzatoria; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed 
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:



Tit

Descrizione Competenza

Tit

Descrizione Competenza
V
O

N
O

V
O

N
O

I I Entrate tributarie 6.846.745,25 I I Spese correnti 15.207.298,72

II II Trasferimenti correnti 7.300.345,30 II II Spese in conto 
capitale

582.540,81

III III Entrate extratributarie 1.377.485,83

IV IV Entrate in conto capitale 464.733,69

V Entrate  da  riduzione  di 
attività finanziarie

III Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

,00

ENTRATE FINALI ,00 SPESE FINALI ,00

V VI Accensione di prestiti ,00 III IV Rimborso di prestiti 199.470,54

VII Anticipazioni di tesoreria ,00 V Chiusura 
anticipazioni di 
tesoreria

,00

VI IX Entrate da servizi per 
conto di terzi

1.540.306,62 IV VII Spese per servizi per 
conto di terzi

1.540.306,62

TOTALE ,00 TOTALE

Avanzo di amministrazione ,00 Disavanzo di 
amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

17.529.616,69 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE

17.529.616,69

1. di  approvare, ai sensi  dell’art.  174, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.  10, 
comma  12,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2015-2017, 
redatto  secondo  il  d.Lgs.  n.  118/1011,  così  come  risulta  dall’allegato  alla  presente 
deliberazione, il quale assume funzione conoscitiva;



2. di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e 
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 
nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, la Relazione previsionale e programmatica per il  periodo 2015-2017, che 
risulta allegata al presente provvedimento;

4. di  fissare,  in  relazione all’articolo  3,  comma 56,  della  legge  n.  244/2007,  come 
modificato dall’articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 
1,4% delle spese di  personale come risultante  dal  conto annuale del  personale 
anno 2012 (Euro 3.500.255,00), pari a € 49.003,57 il limite massimo di spesa per 
l’affidamento degli  incarichi  di collaborazione per l’anno 2015, di cui €. 0,00 per 
co.co.co. Ed €. 7.388,34 per studi, ricerche e consulenze, dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:

·   incarichi  relativi  alla  progettazione  delle  OO.PP.  in  quanto  ricompresi  nel 
programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;

·       incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

·     incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul 
bilancio dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia  
n. 7 del 29/04/08).

b)  i  limiti  di  spesa per co.co.co.  e  studi,  ricerche e  consulenze rientrano nei  limiti 
previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)];

5.  di  rideterminare, altresì,  alla  luce dei  principi  sanciti  dalla Corte Costituzionale con 
sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con 
delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:

·         studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;

·         relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

·         sponsorizzazioni;

·         missioni;

·         attività esclusiva di formazione;

·       manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni 
taxi;

·         acquisto di mobili e arredi;

come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) 
quale parte integrante e sostanziale, dando atto che dall’applicazione delle disposizioni 
di cui sopra derivano risparmi complessivi per € 31.843,09;

6.  di  rinviare  all’esercizio  2016  la  tenuta  della  contabilità  economico-patrimoniale,  la 
redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato;

7.   di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, 
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

8.  di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con  n. 12 voti a favore, n. 3 
astenuti (Mura Michela, Mura Igino, Putzu Lucia) e n. 5 voti  contrari  (Crisponi Annetta, 
Usai Gianluca, Cardia Maria Fabiola, Nioi Anna Paola, Serra Francesco) 



DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARIA LAURA SABA

Data   12/08/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   27/08/2015

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  SANDRA LICHERI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
16/09/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/09/2015 al 01/10/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/09/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.09.2015

Deliberazione del Consiglio n. 46 del 10/09/2015



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2015 / 2017

2015

15.207.298,72

582.540,81

S P E S A

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE Spese FInali 15.789.839,53

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 199.470,54

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

2015

6.846.745,25

7.300.345,30

1.377.485,83

464.733,69

E N T R A T A

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLO STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 
ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO 
DI FUNZIONI DELEGATE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA 
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI 
CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI 
CREDITI

TOTALE Entrate FInali 15.989.310,07

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

TOTALE TOTALE15.989.310,07 15.989.310,07

Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione0,00 0,00

T O T A L E   E N T RA T E T O T A L E   S P E S E15.989.310,07 15.989.310,07

2016

15.479.527,09

220.307,12

15.699.834,21

205.761,35

15.905.595,56

0,00

15.905.595,56

2017

15.490.734,13

220.307,12

15.711.041,25

214.454,31

15.925.495,56

0,00

15.925.495,56

2016

7.361.345,25

7.246.574,93

1.187.675,38

110.000,00

15.905.595,56

0,00

15.905.595,56

0,00

15.905.595,56

2017

7.381.245,25

7.246.574,93

1.187.675,38

110.000,00

15.925.495,56

0,00

15.925.495,56

0,00

15.925.495,56

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 0,00 0,00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2015 / 2017

R I S U L T A T I   D I F F E R E N Z I A L I 2015 Note sugli Equilibri

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Entrate Titoli I + II + III

* La differenza di € 117.807,12

Spese Correnti Titolo I

Differenza

Quote di Capitale Amm.to Mutui

Differenza *

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate Finali Av. + Tit I + II + III + IV

Spese Finali Disav. + Titoli I + II

  Finanziare

  Impiegare
Saldo Netto da {

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( + )

Quote Oneri di urbanizzazione1)

2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio

15.524.576,38

15.207.298,72

317.277,66

199.470,54

117.807,12

15.989.310,07

15.789.839,53

0,00

199.470,54

0,00

0,00

0,00

2016

15.795.595,56

15.479.527,09

316.068,47

205.761,35

110.307,12

15.905.595,56

15.699.834,21

0,00

205.761,35

2017

15.815.495,56

15.490.734,13

324.761,43

214.454,31

110.307,12

15.925.495,56

15.711.041,25

0,00

214.454,31

110.307,12

0,00

0,00

0,00

110.307,12

0,00

0,00

0,00

 é finanziata con le seguenti entrate:

* La differenza di €  é finanziata con le seguenti entrate:
1) Quote Oneri di urbanizzazione

2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio

* La differenza di €  é finanziata con le seguenti entrate:

Quote Oneri di urbanizzazione1)
2) Mutuo per debiti fuori bilancio

Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio3)

2015

2016

2017

SESTU, 12/08/2015

IL SEGRETARIO IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …...… in data …….............….. 

 

Comune di SESTU (Prov. Ca) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Coerenza bilancio di previsione dell’esercizio 2015-2017 
con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa 

  

 
 
 
A) QUADRO NORMATIVO 
 
Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal 
legislatore con l’obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità 
interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme 
che vanno coordinate tra di loro. 
 
A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010 
L’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere 
dall’anno 2011, per l’onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato relativamente a: 

 studi e incarichi di consulenza (comma 7):      -80% 

 relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):  -80% 

 sponsorizzazioni (comma 9):        vietate 

 missioni (comma 12):         -50% 

 attività esclusiva di formazione (comma 13):      -50% 

 acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed  
acquisto di buoni taxi (comma 14):       -50% 

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell’anno 2009. 
 
A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014 
L’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell’articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 
(conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. 
Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, 
noleggio ed esercizio di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 
2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere. 
Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate: 

 per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  

 per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 
 

Dal 1° gennaio 2014  
al 30 aprile 2014 

Dal 1° maggio 2014  
al 31 dicembre 2014 

Dal 1° gennaio 2015 

-50% spesa 2011 -70% spesa 2011 -70% spesa 2011 

 
Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 1,6 milioni per il 2014 e a €. 2,4 milioni di euro dal 
2015. 
 
A.3) LA LEGGE N. 228/2012 
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1): 

 il divieto di acquisto di autovetture (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 
2014, è stato esteso al 2015 ad opera del d.L. n. 101/2013. Esso non trova applicazione per le 
autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia 
municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; 

 il limite all’acquisto di mobili e arredi (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2015 è pari al 
20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) 
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili 
(maggiori risparmi certificati dall’organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di 



tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli 
essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l’infanzia. 

 
Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l’acquisto sia dettato da una 
esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l’Agenzia del demanio esprima il parere di 
congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138). 
 
4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013 
Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all’articolo 1, il legislatore è intervenuto a 
restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo: 

 per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 
78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all’80% del limite del 2013 e al 75% 
del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010; 

 per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia 
in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione 
autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa 
previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa 
sostenuta a tale titolo. 

 
5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014 
Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle 
spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazione coordinate e continuative, 
prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 
(rispettivamente all’articolo 6, comma 7 e all’articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere 
dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, 
spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 
personale, di seguito elencate: 
 

Tipologia di incarico Spesa personale 
< a 5 ml di euro 

Spesa personale > 
o = a 5 ml di euro 

Incarichi di studio, ricerca e consulenza max 4,2% max 1,4% 

Co.co.co. max 4,5% max 1,1% 

 
Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 14 milioni per il 2014 e a €. 21 milioni di euro dal 2015. 
 
Spesa di personale 2012 dal conto annuale del personale Euro  3.500.255,00 
Limite di spesa Euro  3.500.255,00x1,4%= Euro 49.003,57 di cui: 
Euro  7.388,34  per studi incarichi e consulenze; 
Euro          0,00 per co.co.co; 
Euro 41.615,23 per altri incarichi; 
 
 
B) RICOGNIZIONE LIMITI 
 
A seguito della ricognizione delle spese soggette a limiti,  si è provveduto a quantificare i limiti di spesa 
sostenibili per il triennio 2015-2017 e i conseguenti risparmi a beneficio del bilancio comunale.  
 

ND Tipologia di spesa 
2015 2016 2017 

Limite Risparmio Limite Risparmio Limite Risparmio 

1 Studi e incarichi di consulenza 7.388.34 5.387,93 7.388,34 7.388,34 11.976,40 11.976,40 

2 

Relazioni pubbliche, mostre, 
pubblicità (cap.420,q.p.4030)G.M. 
98 del 27-05-2011 

1.791,00 
1.791,00 1.791,00 1.791,00 

1.791,00 1.791,00 

3 Spese di rappresentanza 599,90  599,90  599,90  

3 Missioni 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 

4 Formazione 8.557,83  8.557,83  8.557,83  

5 
Formazione deroga Ras*(non 
incluso) 

1.500,00  1.500,00  1.500,00  

5 Autovetture (spese di esercizio) 3.312,72 -7.470,62 3.312,72 -7.470,62 3.312,72 -6.487,28 

6 Autovetture (acquisto)     

7 Acquisto mobili e arredi 20.145,94 20.145.94 ===== ===== ===== ===== 

8 Co.co.co       



TOTALI 43.795,73 20.854,25 23.649,79 2.708,72 28.237,85 8.280,12 

       

 
D) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI 
La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 
193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, 
nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera 
rispettosi dell’autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui 
sia possibile desumere un limite complessivo, “lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i 
diversi ambiti e obiettivi di spesa”. Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con 
deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di 
spesa agli enti locali, fornendo una lettura “costituzionalmente orientata” delle norme taglia-spese in base 
alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di 
rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli 
obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato 
dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali “al rispetto 
del tetto complessivo di spesa risultante dall’applicazione dell’insieme dei coefficienti di riduzione della spesa 
per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo 
che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle 
necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.” Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio 
previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell’autonomia finanziaria degli enti 
locali. 
 
E) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA 
Il bilancio di previsione 2015-2017 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati, limiti che sono 
rideterminati/non sono rideterminati alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale e della delibera 
Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 26/SEZAUT/2013. 
 

ND Tipologia di spesa 
PREVISIONI 

2015 2016 2017 

1 Studi e incarichi di consulenza 2.000,41   

2 Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza 0   

3 Missioni 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4 Spese di rappresentanza 599,90 599,90 599,90 

4 Formazione 8.557,83 8.557,83 8.557,83 

5 Autovetture (spese di esercizio) 10.783,34 
10.783,34 

9.800,00 

 6 Autovetture (acquisto)  

7 Mobili e arredi  ==== ==== 

8 Co.co.co.    

TOTALE PREVISIONE 22.941,48 20.941,07    19.957,73 

TOTALE LIMITI DI LEGGE 43.795,73 23.649,79 28.237,85 

 
 
Note: L’Ente, anche per il 2015, si avvale della deroga al limite di spesa per la formazione, in applicazione della Legge regionale 25 

maggio 2012, n. 11, che ha integrato il comma 6 dell'art. 2, della L.R. 18/03/2011 n. 10 che attualmente risulta cosi riformulato:"fino a 

diversa disposizione di legge regionale negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi  7, 8, 9, 12, 13, del decreto 

legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi 

comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007)" , per cui, 

con il Fondo unico di cui alla L.R. 2/2007, viene finanziato il capitolo 326 “Spese per la formazione del Segretario generale”, dietro 

apposita richiesta del Segretario, che gestirà la relativa spesa, per il medesimo importo di Euro 1.500,00. 

 
Sestu, lì 06/08/2015 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

(Dott.ssa Maria Laura Saba) 
 

................................................................... 

http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2012-11.asp
http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2012-11.asp
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Comune di Sestu

Collegio dei Revisori

Verbale n°05/2015 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore 13:30 presso la Casa

comunale, l’Organo di revisione premesso che nelle riunioni in data 17, 18, 19, 20 e 21 agosto

2015 presso la Casa comunale ha:

− esaminato la proposta di bilancio di previsione 2015, unitamente agli allegati di Legge;

− rilevato che nel suo operato si è uniformato allo Statuto ed al regolamento di contabilità;

− visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti locali» (TUEL);

− visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

− visto il D.lgs. 23/6/2011 n.118;

− i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità

degli enti locali;

− il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n°118/2011);

− i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti locali approvati dal

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

(all'unanimità di voti)

delibera

di  approvare  l'allegata  relazione  quale  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di  previsione  per

l'esercizio 2015, del Comune di Sestu che forma parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

           Sestu, 24 agosto 2015 

L’ORGANO DI REVISIONE

        Dott. Piergiulio Pisanu (Firmato)

 
         Dott. Tomaso Angioni (Firmato)

   Dott. Attilio Lasio (Firmato)
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VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dott. Piergiulio Pisanu, Dott. Tomaso Angioni, Dott. Attilio Lasio, revisori ai sensi

dell’art. 234 e seguenti del TUEL, ricevuto in data 17 agosto 2015 lo schema del bilancio di

previsione per l’esercizio 2015, approvato dalla Giunta comunale in data 06 agosto 2015 con

delibera n°95 ed i relativi seguenti allegati obbli gatori:

� bilancio pluriennale 2015/2017;

� relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;

� lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall’allegato n°9 al decreto

legislativo n°118/2011, integrato e corretto dal de creto legislativo n°126 del 2014, ai fini

conoscitivi;

� rendiconto dell’esercizio 2014;

� proposta di deliberazione del C.C. n°46 del 21 agos to 2015 programma triennale dei

lavori  pubblici  e l’elenco annuale dei lavori  pubblici  di  cui all’articolo 128 del D.Lgs.

n°163/2006;

� proposta di deliberazione del C.C. n°49 del 25 agos to 2015 relativa all'approvazione del

piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 2015/2017 (ex art. 58, decreto legge

25 giugno 2008, n°112, convertito con modificazioni  dalla legge 6 agosto 2008, n°133); 

� delibera della G.C. n°92 del 06 agosto 2015 di approvazione della programmazione

triennale  del  fabbisogno di  personale  (art.  91  D.Lgs.  n°267/2000 -  TUEL -,  art.  35,

comma 4, D.Lgs. n°165/2001 e art. 19, comma 8, Legg e n°448/2001);

� delibera della G.C. n°93 del 06 agosto 2015 di dest inazione della parte vincolata dei

proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

� conferma dell’addizionale comunale Irpef;

� delibera  della  G.C.  n°88  del  24  luglio  2015  di  dete rminazione  delle  aliquote  base

dell’I.M.U.;

� la delibera della G.C. n°89 del 24 luglio 2015 e la  delibera del C.C. n°31 del 30 luglio

2015 di determinazione delle aliquote della TASI; 

� delibera della G.C. n°87 del 24 luglio 2015 e la de libera del C.C. n°30 del 30 luglio 2015

di determinazione della tariffa TARI;

� delibera della G.C. n°94 del 06 agosto 2015 di dete rminazione, per l’esercizio 2015, per

i servizi a domanda individuale, della copertura del costo di gestione dei servizi stessi;

� tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale

(decreto Min-Interno 18/2/2013);

� prospetto  contenente  le  previsioni  annuali  e  pluriennali  di  competenza  mista  degli

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

� piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge

n°244/2007;

� limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di prev isione 2015 Pagina 3 di 34



Comune di Sestu
collaborazioni  coordinate e continuative (art.9, comma 28,  del D.L. n°78/2010, come

modificato dall’art. 4, comma 102, della Legge 12/11/2011 n°183);

� limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L. n°78/2010;

� limiti  massimi  di  spesa disposti  dall’art.  1,  commi 138,  141,  143 e 146 della  Legge
20/12/2012 n°228; 

� i limiti massimi di spesa disposti dai commi da 8 a 13 del D.L. n°66/2014;

  e i seguenti documenti messi a disposizione:

���� documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

���� elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;

���� quadro  analitico  delle  entrate  e  delle  spese  previste  relativamente  ai  servizi  con

dimostrazione della percentuale di copertura;

���� prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal

comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell’art.1 della Legge

296/2006 ;

���� prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del

codice della strada;

���� dettaglio dei trasferimenti erariali;

���� prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote

capitale e delle quote interessi;

���� bilancio d’esercizio 2014 della Farmacia comunale di Sestu S.r.l., partecipata dall’Ente,

depositato agli  atti  della  società dall’Amministratore Unico per l’approvazione a cura

dell’Assemblea dei soci da convocare;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

- visto  lo  statuto  dell’ente,  con  particolare  riferimento  alle  funzioni  attribuite  all’organo  di

revisione;

- visto il regolamento di contabilità;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

- visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in data 06 agosto 2015 in

merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,

avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

hanno effettuato le seguenti  verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,

attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come

richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
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EQUILIBRI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014

L’Organo consiliare ha approvato con delibera n°27 del 20 luglio il  rendiconto per l’esercizio

2014.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

- la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario

disposti dall’art. 31 della Legge 12/11/2011, n°183  ai fini del patto di stabilità interno;

- la gestione dell’anno 2014 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di

personale, rispetto alla media degli anni 2011/2013, attraverso il contenimento della dinamica

retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 e dell’art.1 della Legge 296/2006.

Conclusioni sulla gestione pregressa

L’Organo di revisione ritiene, sulla base di quanto sopra esposta, che la gestione finanziaria

complessiva  dell’ente  nel  2014 sia in  equilibrio  e  che l’ente abbia  rispettato gli  obiettivi  di

finanza pubblica.

AVVIO DELLA ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Riclassificazione per missioni e programmi dei capi toli del PEG  

Al  fine  dell’elaborazione  del  bilancio  di  previsione  per  missioni  e  programmi  a  carattere

conoscitivo,  da  affiancare  al  bilancio  di  previsione  autorizzatorio  predisposto  secondo  lo

schema vigente nel 2014, l’ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli

del  PEG   per missioni  e programmi,  avvalendosi  dell’apposito glossario (allegato n°14/2 al

DLgs n°118/2011).  La  nuova classificazione affianca  la  vecchia,  in  modo da consentire,  a

partire dal medesimo bilancio gestionale/PEG, l’elaborazione del bilancio di previsione secondo

i due schemi.

Situazione di cassa e determinazione cassa vincolat a

La  situazione di cassa dell´Ente al  31 dicembre degli  ultimi tre esercizi  presenta i seguenti

risultati: 

 2012 2013 2014
Disponibilità € 13.532.555,71 € 19.120.305,46 € 15.184.834,60
Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e p assivi,  in parallelo al riaccertamento

ordinario ai fini del rendiconto 2014. 
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L’Ente ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con delibera di Giunta Comunale

n°91 del 03 agosto 2015. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei  servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di

competenza  2015,  il  principio  del  pareggio  finanziario  (art.  162,  comma  5,  del  TUEL)  e

dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi  per conto terzi  (art.  168 del d.lgs.18/8/2000

n.267).

Titolo I: Entrate tributarie    6.846.745,25€     Titolo I: Spese correnti 15.207.298,72€   

Titolo II: Entrate da contributi e 
tras ferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di 
altri enti pubblici 

7.300.345,30€     Titolo II: Spese in conto capitale 582.540,81€        

Titolo III: Entrate extratributarie 1.377.485,83€     

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
tras ferimenti di capitale e 
da riscoss ioni di crediti

464.733,69€        

Titolo V: Entrate derivanti da 
accens ioni di prestiti

-€                     
Titolo III: Spese per rimborso di 

prestiti
199.470,54€        

Titolo VI: Entrate da servizi per conto 
di terzi

1.540.306,62€     
Titolo IV: Spese per servizi per 

conto di terzi
1.540.306,62€     

Totale 17.529.616,69€   Totale 17.529.616,69€   

17.529.616,69€   17.529.616,69€   Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Entrate Spese

Avanzo amministrazione 2014 
presunto 

Disavanzo  amministrazione 2014 
presunto

Il saldo netto da impiegare risulta il seguente:

equilibrio finale

entrate finali (titoli I,II,III e IV) + 15.989.310,07€       

spese finali (titoli I e II) - 15.789.839,53€       

saldo netto da finanziare - -€                       

saldo netto da impiegare + 199.470,54€            
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2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capital e anno 2015

suddivisione gestione corrente e conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsione
Entrate titolo I  €       7.769.959,77  €       7.273.021,61  €       6.846.745,25 
  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà  €                            -    €                            -    €           741.711,34 
Entrate titolo II  €       6.594.085,35  €       6.992.848,48  €       7.300.345,30 
Entrate titolo III  €       1.567.544,25  €       1.301.117,67  €       1.377.485,83 
Totale titoli (I+II+III)  (A)  €  15.931.589,37  €  15.566.987,76  €  15.524.576,38 
Spese titolo I (B)  €  14.834.659,60  €  14.655.359,76  €  15.207.298,72 
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)  €       184.017,41  €       190.876,38  €       199.470,54 
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)  €       912. 912,36  €       720.751,62  €       117.807,12 
Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)  €    4.427.940,52  €    4.691.800,61  €                    -   

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 
di cui:  €                    -    €                    -    €                    -   
  Contributo per permess i di costruire  €                            -    €                            -    €                            -   
  Altre entrate (specificare)  €                            -    €                            -    €                            -   
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui:  €       351.584,11  €       251.953,47  €       117.807,12 
Proventi da sanzioni violazioni al CdS  €             26.716,31  €             72.554,71  €             29.307,12 
 Altre entrate  €           324.867,80  €           179.398,76  €             88.500,00 
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)  €                    -    €                    -   
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H)  €    4.989.268,77  €    5.16 0.598,76  €                 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 Previsione
Entrate titolo IV  €    3.432.231,21  €    2.927.112,64  €       464.733,69 
Entrate titolo V **  €                    -    €                    -    €                    -   
Totale titoli (IV+V) (M)  €    3.432.231,21  €    2. 927.112,64  €       464.733,69 
Spese titolo II (N)  €    3.888.851,41  €    3.139.085,80  €       582.540,81 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -€       456.62 0,20 -€       211.973,16 -€       117.807,12 
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)  €                    -    €                    -    €                    -   
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G)  €       351.584,11  €       251.953,47  €       117.807,12 
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)  €                    -    €                    -    €                    -   
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)  €       252.688,31  €       251.250,21  €                    -   

Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-F+G-H+Q)  €       147.652,22  €       291.230,52 -€                 0,00 

3.  Verifica  correlazione  fra  entrate  a  destinazione  specifica  o  vincolata  per  Legge  e

spese con esse finanziate
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La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per Legge e spese

con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione 6.119.971,76 6.119.971,76

Per fondi com unitari ed internazionali 0,00 0,00

Per impos ta di scopo 0,00 0,00

Per contributi in c/capitale dalla Regione 18.003,69 18.003,69

Per contributi in c/capitale dalla Provincia 0,00 0,00

Per contributi s traordinari 0,00 0,00

Per m onetizzazione aree s tandard 15.000,00 15.000,00

Per proventi alienazione alloggi e.r.p. 11.730,00 11.730,00

Per entrata da escavazione e cave per recupero am bientale 0,00 0,00

Per sanzioni am m inis trative pubblicità  0,00 0,00

Per impos ta pubblicità sugli ascensori 0,00 0,00

Per sanzioni am m inis trative codice della s trada (parte vincolata 
al netto FCDE e com penso al concess ionario)

142.011,67 41.318,00

Per proventi parcheggi pubblici 0,00 0,00

Per contributi in conto capitale 0,00 0,00

Per contributi c/impianti 0,00 0,00

Per m utui 0,00 0,00

Totale 6.306.717,12 6.206.023,45

4. Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corr ente

La situazione corrente dell’esercizio 2015 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi 

carattere di eccezionalità e non ripetitive:
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Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destin ate a spesa corrente

Tipologia Stanziamenti

Contributo rilascio permesso di costruire -€                  

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni -€                  

Recupero evasione tributaria 175.000,00€       

Entrate per eventi calamitosi -€                  

Canoni concessori pluriennali -€                  

Sanzioni per violazioni al codice della strada 12.010,88€         

Altre - Recuperi vari 36.000,00€         

Altre - Premialità Ras raccolta differenziata 155.000,00€       

Totale entrate 378.010,88€       

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse  eccezionali

Tipologia Stanziamenti

Consultazioni elettorali o referendarie locali 30.735,00€         

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi -€                  

Oneri straordinari della gestione corrente 118.335,00€       

Spese per eventi calamitosi -€                  
Sentenze esecutive ed atti equiparati 90.000,00€         
Altre (da specificare) -€                  

Totale spese 239.070,00€       

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive 138.940, 88€       

 

5. Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e

mezzi di terzi:
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Verifica dell’equilibrio di parte straordinaria

Mezzi propri
 - avanzo di amministrazione 2014 (presunto) -€                    
 - avanzo del bilancio corrente -€                    
 - alienazione di beni 41.730,00€          
 - contributo permesso di costruire 390.000,00€         
 - altre risorse 132.807,12€         

564.537,12€         

Mezzi di terzi
 - mutui -€                    
 - prestiti obbligazionari -€                    
 - aperture di credito -€                    
 - contributi comunitari -€                    
 - contributi statali -€                    
 - contributi regionali 18.003,69€          
 - contributi da altri enti -€                    
 - altri mezzi di terzi -€                    

18.003,69€          
582.540,81€         
582.540,81€         

    Totale mezzi di terzi 
TOTALE RISORSE

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

    Totale mezzi propri

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell’avanzo

Per l’esercizio 2015 non è stato iscritto in bilancio l’avanzo d’amministrazione dell’esercizio

2014 determinato in € 8.048.236,03, così distinto:

- vincolato per spese correnti euro   1.189.280,59

- vincolato per investimenti euro        91.857,18

- quota crediti difficile esigibilità euro   6.288.743,84

- non vincolato euro      478.354,42

Come stabilito dal comma 3 bis art. 187 Tuel l’avanzo d’amministrazione non vincolato non

potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli:

� 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione;

� 222 – anticipazione di tesoreria.

L’avanzo non vincolato può in ogni caso essere utilizzato per i provvedimenti di riequilibrio di

cui all’art. 193 del Tuel.

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell’equilibrio corrente  e in conto ca pitale nel bilancio pluriennale
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Entrate titolo I  €       7.361.345,25  €       7.381.245,25 
  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà  €                            -    €                            -   
Entrate titolo II  €       7.246.574,93  €       7.246.574,93 
Entrate titolo III  €       1.187.675,38  €       1.187.675,38 
Totale titoli (I+II+III)  (A)  €  15.795.595,56  €  15.815.495,56 
Spese titolo I (B)  €  15.479.527,09  €  15.490.734,13 
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)  €       205.761,35  €       214.454,31 
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)  €       110. 307,12  €       110.307,12 
Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) 
di cui:  €                    -    €                    -   

  Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui:  €       110.307,12  €       110.307,12 
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS  €             29.307,12  €             29.307,12 
  Altre entrate (specificare)  €             81.000,00  €             81.000,00 
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H) -€                 0,00 -€                 0,00 

2016 Previsione 2017 Previsione
Entrate titolo IV  €       110.000,00  €       110.000,00 
Entrate titolo V **  €                    -    €                    -   
Totale titoli (IV+V) (M)  €       110.000,00  €       110.000,00 
Spese titolo II (N)  €       220.307,12  €       220.307,12 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -€       110.30 7,12 -€       110.307,12 
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)  €                    -    €                    -   
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G)  €                    -    €       110.307,12 
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H)  €                    -    €                    -   
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)

Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-F+G-H+Q) -€       110.307,12  €                    -   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE PLURIENNALE

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna
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L’Organo  di  revisione  ritiene  che  gli  obiettivi  indicati  nella  relazione  previsionale  e

programmatica  e  le  previsioni  annuali  e  pluriennali  siano  coerenti  con  gli  strumenti  di

programmazione.

8.1.  Verifica  adozione  strumenti  obbligatori  di  pro grammazione  di  settore  e  loro

coerenza con le previsioni

8.1.1. lavori pubblici

Dalla documentazione fornita dall’Ente al Collegio risultano programmati per gli anni 2015/2017

esclusivamente lavori  pubblici di importo non superiore a 100.000 euro e pertanto, ai sensi

dell'articolo  128  comma  1  del  D.Lgs  n°163/2006,  non  si  è  reso  necessario  approvare  il

programma triennale ed elenco annuale lavori 2015/2017 in conformità tra l'altro alle indicazioni

fornite dalla Corte dei Conti Lombardia – sezione regionale di controllo/1025/2009/PAR.

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del  fabbisogno di  personale  prevista dall’art.39,  comma 1 della  Legge

449/1997 e dall’art.6  del  D.Lgs.  n°165/2001 è stata  approvata  dalla  Giunta Comunale con

delibera n°92 del 06 agosto 2015 d è allegata alla relazione previsionale e programmatica. 

9.  Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della f inanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall’art. 31, comma 18, della Legge n°183/2011, gli enti sottoposti al patto di

stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in

misura  tale  che,  unitamente  alle  previsioni  dei  flussi  di  cassa di  entrate  e  spese in  conto

capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle

uscite),  consenta il  raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli  anni 2015,

2016 e 2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni

devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dal prospetto agli atti risulta il rispetto del patto di stabilità per l’esercizio 201 5.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIO NI ANNO 2015
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Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio

2015, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di

bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2013

ed al rendiconto 2014:

Entrate Tributarie 

Rendiconto 2013
Rendiconto

2014
Previsione

2015

Categoria I - Imposte

I.M.U. 2.052.408,67€            1.587.157,93€            1.438.000,00€            

I.M.U. recupero evasione -€                            -€                            130.000,00€               

I.C.I. recupero evasione 240.321,88€               230.526,87€               150.000,00€               

TASI 507.293,51€               508.247,83€               

TASI recupero evasione -€                            10.000,00€                 

Imposta comunale sulla pubblicità 320.000,00€               270.000,00€               

Addizionale I.R.P.E.F. 448.305,54€               449.999,91€               400.000,00€               

Imposta di scopo -€                            -€                            -€                            

Imposta di soggiorno -€                            -€                            -€                            

Altre imposte 362.870,70€               496,22€                      937,94€                      

Totale categoria I 3.103.906,79€        3.095.474,44€        2.907.185,77€        

Categoria II - Tasse

TOSAP 42.009,96€                 42.000,00€                 40.108,93€                 

TARI 3.176.851,48€            3.094.571,97€            3.107.023,09€            

TA RES -€                            -€                            -€                            

Altre -€                            -€                            17.716,12€                 

Recupero evasione tassa rifiuti -€                            -€                            28.000,00€                 

Totale categoria II 3.218.861,44€        3.136.571,97€        3.192.848,14€        

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 4.726,28€                   5.000,00€                   5.000,00€                   

Fondo sperimentale di riequilibrio -€                            -€                            -€                            

Fondo solidarietà comunale -€                            1.035.975,20€            741.711,34€               

Altri tributi propri 1.442.465,26€            -€                            746.711,34€               

Totale categoria III 1.447.191,54€        1.040.975,20€        746.711,34€            

Totale entrate tributarie 7.769.959,77€   7.273.021,61€   6.846.745,25€   

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:
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− dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;

− delle aliquote confermate con delibera per l’anno 2015 rispetto all’aliquota base ai sensi dei

commi da 6 a 10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del

tributo;

è stato previsto in euro 1.438.000,00 con una variazione:

− negativa di euro 614.408,67 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2013 

− negativa di euro 133.063,93 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2014.

Il  gettito  derivante  dall’attività  di  controllo  delle  dichiarazioni  ICI/IMU  di  anni  precedenti  è

previsto in euro 280.000,00.

Addizionale comunale Irpef

L’addizionale Irpef da applicare per l’anno 2015 nella seguente misura:

- aliquote progressive sulla base degli scaglioni Irpef come segue:

� fino a 15.000,00 euro 0,20%;

� oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 0,30%;

� oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,40%;

� oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,50%;

� oltre 75.000,00 euro 0,60%.

Il gettito è previsto in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228

ammonta  ad  €  741.711,34.  L’assegnazione  è  stata  determinata  da  parte  del  Ministero

dell’Interno  e  comunicata  tramite  l’apposito  sito  istituzionale.  La  riduzione  è  pari  ad  

€  294.264,36  a  cui  devono  corrispondere  minori  spese  nella  programmazione  finanziaria

dell’Ente.

TARI 

L’Ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 3.107.023,09 per

la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di

stabilità 2015).

La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi

del comma 666  dell’art. 1 della legge 147/2013.

La tariffa è  determinata  sulla  base  della  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di

esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i

relativi produttori comprovandone il trattamento. 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di prev isione 2015 Pagina 14 di 34



Comune di Sestu
La disciplina dell’applicazione del tributo è stata approvata mediante regolamento dal Consiglio

comunale con delibera n°25 del 29 luglio 2014.

Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe con delibera n°30 del 30 luglio 2015.

TASI 

L’Ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 508.247,83 per il

tributo sui servizi  indivisibili  (TASI) istituito con i  commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge

147/2013.

La disciplina dell’applicazione del tributo è stata approvata mediante regolamento dal Consiglio

comunale con delibera n°25 29 luglio 2015.  

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree  pubbliche)

Il  gettito  della  tassa  sull’occupazione  di  spazi  e  aree  pubbliche  è  stato  stimato  in  euro

40.108,93.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero

dell’Interno.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I  contributi  per  funzioni  delegati  dalla  Regione  sono  previsti  in  euro  6.119.971,76  e  sono

destinati per uguale importo nella spesa.

Proventi dei servizi pubblici

Il  dettaglio  delle  previsioni  di  entrata  e  spesa  dei  servizi  dell’ente  suddivisi  tra  servizi  a

domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Entrate/Prov.

prev. 2015

Spese/Costi 

prev. 2015

 %

copertura 

2015

 %

copertura 

2014

Asilo nido 99.498,91€              207.743,25€             47,90% 26,44%

Impianti sportivi 8.400,00€                117.879,41€             7,13% 3,88%

Mattatoi pubblici -€                        -€                        0,00% 0,00%

Mense scolastiche 248.200,08€             502.602,83€             49,38% 46,53%

Stabilimenti balneari -€                        -€                        0,00% 0,00%

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre -€                        -€                        0,00% 0,00%

Uso di locali adibiti a riunioni -€                        -€                        0,00% 0,00%

Altri servizi (Servizio soggiorno minori) -€                        5.187,50€                0,00% 17,33%

Totale 356.098,99€     833.412,99€     42,73% 23,55%

Servizi a domanda individuale
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L’Organo  esecutivo  con  deliberazione  n°94  del  06  ag osto  2015,  allegata  al  bilancio,  ha

determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi  a domanda individuale nella

misura del 42,73%.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2015 con delibera di Giunta Comunale

n. 93 del 6 agosto 2015 in euro 41.318,00 e sono interamente destinati con medesimo atto per

agli interventi  di  spesa alle finalità di cui agli articoli  142 e 208, comma 4, del codice della

strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29.07.2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa. 

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati

del rendiconto 2013 e rendiconto 2014, è il seguente:

Rendiconto
2013

Rendiconto
2014

Previs ione
2015

Var. ass.
2015 - 2014

Var. %
2015 - 2014

01 - Personale  €    3.073.267,30  €    3.015.565,60  €    2.978.948,03 -€      36.617,57 -1,21%

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime  €       317.018,57  €       296.103,23  €       295.083,34 -€        1.019,89 -0,34%

03 - Prestazioni di servizi  €    7.606.120,33  €    7.365.239,99  €    7.598.221,50  €    232.981,51 3,16%

04 - Utilizzo di beni di terzi  €         36.000,00  €         36.754,33  €         12.710,00 -€      24.044,33 -65,42%

05 - Trasferimenti  €    2.725.497,42  €    3.337.020,31  €    3.216.961,27 -€    120.059,04 -3,60%

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi  €       111.324,59  €         99.966,16  €       128.269,78  €      28.303,62 28,31%

07 - Imposte e tasse  €       145.587,69  €         69.670,67  €       212.024,26  €    142.353,59 204,32%

08 - Oneri straordinari della gestione corrente  €       819.843,70  €       435.039,47  €       208.335,00 -€    226.704,47 -52,11%

09 - Ammortamenti di esercizio  €                      -    €                      -    €                      -    €                   -   0,00%

10 - Fondo svalutazione crediti  €                      -    €                      -    €       475.000,00  €    475.000,00 0,00%

11 - Fondo di riserva  €                      -    €                      -    €         81.745,54  €      81.745,54 0,00%

 €  14.834.659,60  €  14.655.359,76  €  15.207.298,72  €    551.938,96 1,65Totale spese correnti

Spese di personale

La spesa del  personale  prevista,  per  l’esercizio  2015,  in  euro  2.947.832,76 riferita  a n°89

dipendenti,  pari  ad  euro  33.121,72  per  dipendente,  tiene  conto  della  programmazione  del

fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei  vincoli  disposti  dal   D.L.  n°90/2014,  convertit o  in  legge n°114/2014,  e  delle

disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015;

- dei vincoli disposti dall’1/1/2013 dall’art. 9, comma 28 del D.L. n°78/2010 sulla spesa

per  personale  a  tempo  determinato,  con  convenzioni  o  con  contratti  di

collaborazione coordinata e continuativa;

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art.  1 comma 557

della Legge n°296/2006.
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L’Organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge n°448/2001,

ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati

al  rispetto del  principio di  riduzione complessiva  della  spesa,  previsto dall’articolo 39 della

Legge n°449/1997.

L’Organo di revisione ha altresì accertato, come richiesto dal comma 10 bis dell’art. 3 del D.L.

n°90/2014:

- il  rispetto  del  limite  delle  assunzione  disposto  dall’art.3,  comma  5  del  D.L.

n°90/2014;

- il  rispetto  del  contenimento  della  spesa  di  personale  disposto  dalle  vigenti

normative: 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destina te annualmente al trattamento economico

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente

periodo.

Il  trattamento  economico  complessivo  previsto  per  gli  anni  dal  2015  al  2017  per  i  singoli

dipendenti,  ivi  compreso  il  trattamento  economico  accessorio,  non  supera  il  trattamento

economico spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. n°78/2010.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557  della Legge 296/2006, subiscono

la seguente variazione:

anno Importo
2011 3.163.855,41€      
2012 3.067.169,91€      
2013 2.879.629,99€      

media 3.036.885,10€      

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: 

Spese per il personale

Rendiconto 2013
Rendiconto

2014
Previsione

2015
spesa intervento 01 3.073.267,30€       3.015.565,60€     2.978.948,03€     
spese incluse nell'int.03 40.548,17€            43.691,81€           43.199,03€           
irap 107.212,08€          57.056,46€           156.141,52€        
altre spese incluse 32.923,26€            45.133,13€           -€                       
Totale spese di personale 3.253.950,81€       3.161.447,00€     3.178.288,58€     
spese escluse 374.350,82€          343.063,81€        230.455,82€        
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 2.879.599,99€       2.818.383,19€     2.947.832,76€     
limite comma 557 quater - - 3.036.885,10€     
Spese correnti 14.834.659,60€     14.655.359,76€   15.207.298,72€   
Incidenza % su spese correnti 19,41% 19,23% 19,38%

Limitazione trattamento accessorio
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A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destina te annualmente al trattamento economico

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente

periodo.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art .46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112  conv.

nella Legge 133/2008)

Il  limite  massimo  previsto  in  bilancio  per  incarichi  di  collaborazione  autonoma  è  di  euro

2.000,41 e rispetta il  limite  stabilito  dall’art.  14  del  d.l.66/2014,  non superando le  seguenti

percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 

I  contratti  di collaborazione potranno essere stipulati  con riferimento alle attività istituzionali

stabilite dalla Legge. 

L’Ente  ha provveduto  all’aggiornamento  del  regolamento  per  gli  incarichi  di  collaborazione

autonoma  sulla  base  delle  disposizioni  introdotte  dall’art.  46  della  Legge  133/2008  ed  a

trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione

dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e u tilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli  posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento

delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa

disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n.

228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge 66/2014.

In particolare le previsioni per l’anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa Limite Previsione
2015

Studi e consulenze (1)  €       7.388,34  €       2.000,41 
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità

 €       1.791,00  €                    -   
Rappresentanza  €           599,90  €           599,90 
Sponsorizzazioni  €                    -    €                    -   
Miss ioni  €       2.000,00  €       1.000,00 
Formazione (D.R. 264/2013)  €       8.557,83  €       8.557,83 
Formazione (fondo Unico L.R.2/007)  €                    -    €                    -   
Acquis to autovetture  €       3.312,72  €     10.783,34 
Acquis to mobili ed arredi  €     20.145,94  €                    -   

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e 

utilizzo di beni di terzi
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La Corte costituzionale con sentenza n°139/2012 e l a Sezione Autonomie della Corte dei Conti

con  delibera  n°26  del  20/12/2013,  hanno  stabilito  c he  deve  essere  rispettato  il  limite

complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in

base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’Ente.

Spese per autovetture (art.5 comma2 d.l. 95/2012)

L’ente  rispetta  il  limite  disposto  dall’art.  5,  comma 2  del  d.l.  95/2012,  non  superando  per

l'acquisto, la manutenzione,  il  noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonché per l'acquisto di

buoni  taxi  il  30  per  cento  della  spesa  sostenuta  nell'anno  2011.  Restano  escluse  dalla

limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della

sicurezza  pubblica,  per  i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per  garantire  i  livelli  essenziali  di

assistenza.

Oneri straordinari della gestione corrente

Tra gli oneri straordinari della gestione corrente previsti i seguenti accantonamenti.

a) accantonamenti per contenzioso 

per euro 90.000,00, sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla

contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011);

b) accantonamenti per indennità fine mandato

per  euro  2.928,31  sulla  base  del  punto  5.2  lettera  i)  del  principio  contabile  applicato  alla

contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

per  euro  25.000,00  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  comma  552  dell’art.1  della  legge

147/2013 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

In applicazione del punto 3.3  e dell’esempio n°5 d el principio applicato alla contabilità finanziaria

allegato  4.2  al  D.Lgs.  n°118/2011,  è  stanziata  nel  bilancio  di  previsione  una  apposita  posta

contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è

determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede

si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque

esercizi  precedenti  (la media del rapporto tra incassi e accertamenti  per ciascuna tipologia di

entrata).

Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno

pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti

di dubbia esigibilità allegato al bilancio di  previsione. Negli esercizi  successivi  lo stanziamento

minimo è per la percentuale seguente:
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2015 2016 2017 2018 2019
36% 55% 70% 85% 100%

L’ammontare del fondo è stato determinato applicando le seguenti aliquote alle categorie di

entrate previste al valore nominale che potrebbero comportare dubbia esigibilità:

categoria entrata aliquota Fondo
complessivo

Quota  prevista
2015

Quota  prevista
2016

Quota  prevista
2017

Sanzioni  codice
strada

47,37% € 47.305,42 € 17.029,95 € 26.017,99 € 33.113,79

Rette e contribuzioni 47,37% € 46.612,08 € 16.780,35 € 25.636,64 € 32.628,46

Canoni  di  affitto
d’azienda

47,37% € 57.431,94 € 20.675,50 € 31.587,57 € 40.202,36

Altre 47,37% € 1.700.865,58 € 612.311,61 € 906.817,21 € 1.147.499,20

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario per il 2015 pari ad Euro 81.745,54 rientra nei limiti

previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al

0,60% delle spese correnti.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro 582.540,81, è pareggiata dalle entrate

ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto

5 delle verifiche degli equilibri.

Proventi da alienazioni immobiliari

L’articolo 56 bis, comma 11 del Dl 69/2013 obbliga gli enti a destinare il 10% dei proventi netti

da alienazione al fondo ammortamento dei titoli di stato.

Le modalità attuative saranno disposte con decreto nel frattempo occorre destinare il 10% della

entrata  ad  impegno  nel  titolo  II  della  spesa  o  vincolare  una  parte  dell’avanzo

d’amministrazione.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista nell’anno 2015 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1,

comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.

ORGANISMI PARTECIPATI
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Nel  corso  del  2014  l’Ente  non  ha  esternalizzato  nuovi  servizi  e  pertanto  non  si  è  reso

necessario adottare provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali

in misura adeguata alle funzioni esternalizzate. 

Per l’anno 2015, l’Ente non prevede di esternalizzare nuovi servizi e pertanto non si renderà

necessario trasferire risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni

esternalizzate con conseguente riduzione della dotazione organica, come disposto dal comma

30 dell’art.3 della Legge 244/2007.

Non sono previsti oneri a carico del bilancio del Comune per servizi esternalizzati così previsto

nella tabella sotto riportata:

ORGANISMO

Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.

Per contratti di servizio 0
Per concessione di crediti 0
Per trasferimenti in conto esercizio 0
Per trasferimento in conto capitale 0
Per copertura di disavanzi o perdite 0
Per acquisizione di capitale 0

Per aumento di capitale non per perdite 0
Totale 0

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di

apporti  finanziari  a  favore  di  società  partecipate  che  abbiano  registrato  per  tre  esercizi

consecutivi  perdite  di  esercizio  o  che abbiano  utilizzato  riserve  disponibili  per  il  ripiano  di

perdite anche infrannuali.

Le  società che hanno registrato perdite  per  tre  esercizi  consecutivi  o  che hanno utilizzato

riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali sono le seguenti:

Farmacia Comunale Sestu S.r.l..

La Farmacia Comunale Sestu S.r.l.  ha approvato il  bilancio d’esercizio al 31/12/2013 e tale

documento è allegato al bilancio di previsione.

La Farmacia Comunale Sestu S.r.l. nell’ultimo bilancio approvato presenta una perdita pari ad

euro 77.979 che richiede gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile. 

Relativamente al bilancio 2014 l’Amministratore Unico ha trasmesso all’Ente, in quanto socio,

la proposta di bilancio al 31/12/2014. Detto bilancio non ancora approvato dall’Assemblea dei

soci evidenzia una perdita pari ad euro 149.041.

Riduzione compensi CdA
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Non  si  rilevano  società  controllate  direttamente  o  indirettamente  dall’Ente,  che  avendo

conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi  a favore di amministrazioni

pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, hanno applicato  dal 1°gennaio 2015,

come disposto dall’art. 4 del D.L. 6/7/2012, n.95  la riduzione del costo annuale sostenuto per i

compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di

particolari cariche, al limite dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno

2013.

Il Collegio dei Revisori ricorda che in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione,

qualora siano nominati  dipendenti  dell'amministrazione  titolare della  partecipazione,  o della

società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di

vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate,

nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i

relativi  compensi  all'amministrazione o alla  società di  appartenenza e,  ove riassegnabili,  in

base  alle  vigenti  disposizioni,  al  fondo  per  il  finanziamento  del  trattamento  economico

accessorio. 

Accantonamento a copertura di perdite

La Farmacia Comunale Sestu S.r.l. ha avuto i seguenti risultati di esercizio:

Farmacia Comunale 
Sestu S.r.l.

esercizio Risultato d’esercizio Media 2011/2013
 – 63.534 € 

2011 + 245 €
2012 - 112.867 € 
2013 -   77.979 € 
2014 - 149.041 € 

Accantonamento 2015 € 25.000
Accantonamento 2016 € 50.000
Accantonamento 2017 € 75.000

Nel caso di risultato medio negativo nel triennio 2011-2013 occorre accantonare una somma

pari alla differenza fra risultato negativo conseguito nell’esercizio 2014 (se migliore della media)

ed il risultato medio 2011-2013 migliorato del:

- 25% per l’anno 2014;

- 50% per l’anno 2015;

- 75% per l’anno 2016.

Qualora il risultato negativo sia peggiore della media negativa del triennio 2011/2013, occorre

accantonare  una  somma  proporzionale  alla  quota  di  partecipazione  del  risultato  negativo

conseguito nell’esercizio precedente con la seguente gradualità:

- 25% per l’anno 2014;
- 50% per l’anno 2015;

- 75% per l’anno 2016.
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La quota a carico dell’Ente è pari al 70% degli importi sopra indicati ovvero: 

-    26.082 euro per l’anno 2015;

-    52.164 euro per l’anno 2016;

-    78.247 euro per l’anno 2017.

Il  Collegio  invita  l’Ente  ad  adeguare  gli  importi  del  fondo  anche  se  gli  stessi  presentano

scostamenti di lieve entità.

Riduzione dei compensi per risultato economico nega tivo nei tre precedenti esercizi

Non si rilevano aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza diretta e

indiretta dell’ente locale titolari di affidamenti diretti per una quota superiore all’80% del valore

della produzione che, avendo avuto un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti,

hanno l’obbligo dal 1/1/2015 a ridurre del 30% il compenso degli organi di amministrazione.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L’Ente ha approvato in data 31 marzo 2015 ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della Legge

n°190/2014,  un  piano  operativo,  corredato  da  relazi one  tecnica,  di  razionalizzazione  delle

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le

modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte

dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Ente.

INDEBITAMENTO

Limiti capacità di indebitamento
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L’ammontare  dei  prestiti  previsti  per  il  finanziamento  di  spese  d’investimento  risulta

compatibile, per l’anno 2015, con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo

204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento

Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2013 Euro 15.931.589,37       

Lim ite di impegno di spesa per interessi pass ivi 10,00% Euro 1.593.158,94         

Interess i passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti 
2015

Euro 90.871,46               

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 0,57%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui 2015 Euro 1.502.287,48         

Anticipazioni di cassa

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Euro 15.931.589,37       

Anticipazione di cassa Euro -                           

L’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o

su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL

incidenza interessi passivi su entrate correnti

 2015 2016 2017

Interessi passivi  €         90.871,46  €         82.430,45  €         73.737,46 

entrate correnti penultimo anno
prec.  €  15.931.589,37  €  15.931.589,37  €  15.931.589,37 

% su entrate correnti 0,57% 0,52% 0,46%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 128.269,78, è

congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui

e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo

204 del TUEL come modificato dall’art.8 della Legge n°183/2011.

L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione:
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Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 6.270.489,78€  2.820.878,37€  2.668.269,92€  2.476.928,74€  2.277.458,08€  2.071.696,73€  

Nuovi prestiti (+) -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Prestiti rimborsati (-) 319.720,92-€     184.017,41-€     191.341,18-€     199.470,54-€     205.761,35-€     214.454,31-€     

Estinzioni anticipate (-) 3.129.890,49-€  -€                -€                -€                -€                -€                

Altre variazioni (riallineam. Ammort.) 31.408,96€       0,12-€               -€                -€                

Totale fine anno 2.820.878,37€  2.668.269,92€  2.476.928,74€  2.277.458,08€  2.071.696,73€  1.857.242,42€  

Nr. Abitanti al 31/12 20.004 20.172 20.534 20.534 20.534 20.534

Debito medio per abitante 141,02€           132,28€           120,63€           110,91€           100,89€           90,45€             

Gli  oneri  finanziari  per  ammortamento  prestiti  ed  il  rimborso  degli  stessi  in  conto  capitale

registra la seguente evoluzione:

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oneri finanziari 196.239,26€     106.324,59€     99.465,62€       90.871,46€       82.430,45€       73.737,46€       

Quota capitale 319.720,92€     184.017,41€     191.341,18€     199.470,54€     205.761,35€     214.454,31€     

Totale fine anno 515.960,18€  290.342,00€  290.806,80€  290.342,00€  288.191,80€  288.191,77€  
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ BILANCIO PLURI ENNALE 2015-2017

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 171 del TUEL e

secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996.

Il  documento,  per  la  parte  relativa  alla  spesa,  è  articolato  in  programmi,  titoli,  servizi  ed

interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del

bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di

spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell’osservanza  dei  principi  del  bilancio  previsti  dall’articolo  162 del  TUEL e  dei

postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n°1;

- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento

delle spese di investimento;

- della  dimostrazione  della  capacità  di  ricorso  alle  fonti  di  finanziamento  ai  sensi

dell’articolo 204 del Tuel;

- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi 6 e 7, dell’articolo

200 e dell’articolo 201, comma 2, del Tuel;

- delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate

all’organo consiliare ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Tuel;

- dei piani economico-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;

- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa

vigente;

- della  programmazione triennale del  fabbisogno di  personale di  cui  all’art.  91 del

Tuel;

- del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;

- del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

- delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale. 

Le previsioni pluriennali 2015-2017, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
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Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

Titolo I 6.846.745,25€       7.361.345,25€       7.381.245,25€       21.589.335,75€     
Titolo II 7.300.345,30€       7.246.574,93€       7.246.574,93€       21.793.495,16€     
Titolo III 1.377.485,83€       1.187.675,38€       1.187.675,38€       3.752.836,59€       
Titolo IV 464.733,69€           110.000,00€           110.000,00€           684.733,69€           
Titolo V -€                         -€                         -€                         -€                         

Somma 15.989.310,07€     15.905.595,56€     15.925.495,56€     47.820.401,19€     
Avanzo presunto -€                         -€                         -€                         -€                         
Fondo plurien. vincolato -€                         -€                         -€                         -€                         

Totale 15.989.310,07€     15.905.595,56€     15.925.495,56€     47.820.401,19€     

Previsione
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Totale triennio

Titolo I 15.207.298,72€     15.479.527,09€     15.490.734,13€     46.177.559,94€     
Titolo II 582.540,81€           220.307,12€           220.307,12€           1.023.155,05€       
Titolo III 199.470,54€           205.761,35€           214.454,31€           619.686,20€           

Somma 15.989.310,07€     15.905.595,56€     15.925.495,56€     47.820.401,19€     
Disavanzo presunto -€                         -€                         -€                         -€                         

Totale 15.989.310,07€     15.905.595,56€     15.925.495,56€     47.820.401,19€     

Entrate

Spese

Le previsioni  pluriennali  di  spesa corrente suddivise  per  intervento presentano la  seguente

evoluzione:

previsioni pluriennali di spesa corrente

Previs ioni
2015

Previs ioni
2016

var.%
su 2015

Previs ioni
2017

var.%
su 2016

Personale  €   2.978.948,03  €   3.027.208,42 1,62%  €   3.021.593,91 -0,19%

Acquisto di beni di consumo e materie prime  €      295.083,34  €      273.386,34 -7,35%  €      290.883,34 6,40%

Prestazioni di servizi  €   7.598.221,50  €   7.623.332,49 0,33%  €   7.640.440,59 0,22%

Utilizzo di beni di terzi  €        12.710,00  €        12.710,00 0,00%  €        12.710,00 0,00%

Trasferimenti  €   3.216.961,27  €   3.141.350,89 -2,35%  €   3.141.350,89 0,00%

Interessi passivi e oneri finanziari  €      128.269,78  €      119.828,77 -6,58%  €      111.135,78 -7,25%

Imposte e tasse  €      212.024,26  €      214.891,12 1,35%  €      214.505,63 -0,18%

Oneri straordinari della gestione corrente  €      208.335,00  €      137.600,00 -33,95%  €      137.600,00 0,00%

Ammortamenti di esercizio  €                    -    €                    -   0,00%  €                    -   0,00%

Fondo svalutazione crediti  €      475.000,00  €      800.000,00 68,42%  €      825.000,00 3,13%

Fondo di riserva  €        81.745,54  €      129.219,06 58,07%  €        95.513,99 -26,08%

 € 15.207.298,72  € 15.479.527,09 1,79%  € 15.490.734,13 0,07%

Classificazione delle spese correnti per intervento  

Totale spese correnti

La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata:
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Coperture finanziarie degli investimenti programmat i

Previsioni
2015

Previsioni
2016

Previsioni
2017

Totale triennio

Titolo IV
Alienazione di beni -€                      -€                      -€                      -€                      
Tras ferimenti c/capitale Stato -€                      -€                      -€                      -€                      
Tras ferimenti c/capitale da enti pubblici 18.003,69€         -€                      -€                      18.003,69€         
Tras ferimenti da altri soggetti 446.730,00€       110.000,00€       110.000,00€       666.730,00€       

Totale 464.733,69€       110.000,00€       110.000,00€       684.733,69€       
Titolo V
Finanziamenti a breve term ine -€                      -€                      -€                      -€                      
Assunzione di mutui e altri prestiti -€                      -€                      -€                      -€                      
Emissione di prestiti obbligazionari -€                      -€                      -€                      -€                      

Totale -€                      -€                      -€                      -€                      

Avanzo di amministrazione -€                      -€                      -€                      -€                      
Risorse correnti per investimento 117.807,12€       110.307,12€       110.307,12€       338.421,36€       

Totale 582.540,81€       220.307,12€       220.307,12€       1.023.155,05€    
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SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO

Lo  schema  di  bilancio  per  missioni  e  programma  previsto  dall’allegato  n°9  al  Decreto

Legislativo  n°118/2011,  integrato  e  corretto  dal  De creto  Legislativo  n°126/2014,  ai  fini

conoscitivi è il seguente:

1. Entrate previsioni di competenza

Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti  €      1.921.251,13  €                             -    €          12.913,73 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale  €          940.085,40  €            211.024,05  €                         -   

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione  €                           -   -€                           -€                       

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente  €                          -   

1

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 6.846.745,25€       7.361.345,25€         7.381.245,25€     

2 Trasferimenti correnti 7.336.246,02€       7.246.574,93€         7.246.574,93€     

3 Entrate extratributarie 1.503.591,56€       1.221.079,39€         1.206.998,19€     

4 Entrate in conto capitale 3.655.763,91€       696.925,81€            189.822,59€        

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie -€                         -€                           -€                       

6 Accensione prestiti 124.885,35€          89.736,16€               -€                       

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -€                         -€                           -€                       

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 1.540.306,62€       -€                           -€                       

TOTALE 

TITOLI 21.007.538,71€    16.615.661,54€       16.024.640,96€   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  €    23.868.875,24  €      16.826.685,59  €  16.037.554,69 

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2015

PREVISIONI ANNO 

2016

PREVISIONI ANNO 

2017

Spese previsioni di competenza 
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
 €                       -    0,00  0,00 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza  €   17.291.582,34  €   15.512.931,10  €      15.522.970,67 

di cui già impegnato*  €     5.624.914,78  €    3.043.246,36  €       2.262.364,09 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  €         12.913,73  €            26.349,01 

2

SPESE IN CONTO 

CAPITALE previsione di competenza  €     4.740.059,57  €     1.206.475,35  €           300.129,71 

di cui già impegnato*  0,00  €       986.168,23  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  €          59.816,01  (0,00)  €            79.822,59 

3

SPESE PER 

INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza  €                       -    0,00  0,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza  €        199.470,54  €        205.761,35  €           214.454,31 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

5

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza  €                       -    0,00  0,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

6

SPESE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI 

GIRO previsione di competenza  €     1.540.306,62  0,00  0,00 

di cui già impegnato*  0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  (0,00)  (0,00) 

TOTALE TITOLI previsione di competenza  €   23.771.419,07  €   16.925.167,80  €      16.037.554,69 

di cui già impegnato*  €     5.624.914,78  €    4.029.414,59  €       2.262.364,09 

di cui fondo pluriennale vincolato  €          59.816,01  €          12.913,73  €           106.171,60 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza  €   23.771.419,07  €   16.925.167,80  €      16.037.554,69 

di cui già impegnato*  €     5.624.914,78  €    4.029.414,59  €       2.262.364,09 

di cui fondo pluriennale vincolato  €          59.816,01  €         12.913,73  €          106.171,60 

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2015

PREVISIONI 

ANNO 2016

PREVISIONI 

ANNO 2017

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
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L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2014;      

- della  ricognizione dello  stato di  attuazione dei  programmi  e salvaguardia  degli  equilibri

effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; 

- degli  effetti  derivanti  da  spese  disposte  da  leggi,  contratti  ed  atti  che  obbligano

giuridicamente l’ente;

- degli effetti derivanti  dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese;

- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;

- dei  vincoli  disposti  per  il  rispetto del  patto di  stabilità  interno e delle  norme relative  al

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i  riflessi  delle  decisioni  già  prese  e  di  quelle  da  effettuare  descritte  nella  relazione

previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;

- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.

Coerente la  previsione di  spesa per  investimenti  con il  programma amministrativo,  il  piano

generale di sviluppo dell’Ente e la programmazione dei pagamenti.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (pat to di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’Ente può conseguire negli anni 2015,

2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica.

e) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di

propria competenza in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n°296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo

per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione

L’Ente è tenuto a rispettare quanto stabilito dagli artt. 29 e 33 del D.Lgs. 14/3/2013 n°33 in

merito alla pubblicazione:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30

giorni dall’adozione;
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- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto

secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;

- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

g) Adempimenti per il completamento dell’armonizzaz ione contabile

Nel  corso  del  2015  l’Ente  dovrà  avviare  le  attività  necessarie  per  dare  attuazione  agli

adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico

patrimoniale;

- l’aggiornamento dell’inventario;

- la  codifica  dell’inventario  secondo il  piano patrimoniale del  piano dei  conti  integrato

(allegato n°6 al D.Lgs n°118/2011);

- la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della

contabilità economico patrimoniale;

- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai  fini del bilancio

consolidato.

h) Utilizzo avanzo d’amministrazione non vincolato

Come indicato nel principio contabile  applicato alla  contabilità  finanziaria  allegato al  D.Lgs.

n°118/2011, la quota libera del risultato di ammini strazione può essere utilizzata con il bilancio

di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del

rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti

locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- per il finanziamento di spese di investimento;

- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

- per l’estinzione anticipata dei prestiti.

CONCLUSIONI
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Facendo  riferimento  a  quanto  sopra  riportato,  richiamato  l’articolo  239  del  Tuel  ed  inoltre

ancora tenuto conto:

- del parere espresso dalla Responsabile del servizio finanziario;

- delle raccomandazioni indicate precedentemente;

- delle  variazioni  rispetto  all’anno  2014,  il  cui  rendiconto  è  stato  già  approvato  dal

Consiglio Comunale;

- del ruolo attribuito al servizio finanziario, il quale deve monitorare continuamente e per

tutto l’esercizio finanziario, il rispetto degli equilibri su cui si fonda il bilancio;

- dell’importanza di mantenere sempre sotto osservazione le variabili su cui si costruisce

il Patto di stabilità per l’anno 2015;

- della raccomandazione, a tutti gli uffici dell’Ente, di limitare l’insorgenza di debiti fuori

bilancio;

- dell’esigenza di  tenere sempre aggiornato l’inventario  che riepiloga i  beni  mobili  ed

immobili;

- dell’attuale situazione economica locale e nazionale;

Il Collegio di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello

Statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del

Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n°1 degli

Enti locali;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di

bilancio dei programmi e dei progetti;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte,

di rispettare i limiti disposti dal patto di stabilità e dalle norme relative al concorso degli

Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ed esprime, pertanto,  parere favorevole  sulla proposta di bilancio di  previsione 2015 e sui

documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE

            Dott. Piergiulio Pisanu (Firmato)

                      Dott. Tomaso Angioni (Firmato) 

      Dott. Attilio Lasio (Firmato)
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