
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  14  DEL 18.01.2008

Oggetto:Progetto di bilancio di previsione 2008, del bilancio pluriennale e della Relazione
Previsionale e Programmatica 2008-2010. 

L'anno duemilaotto, addì  diciotto del mese di   gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto SI Cardia Sergio SI Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili 

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:Progetto di bilancio di previsione 2008, del bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e 
Programmatica 2008-2010.

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

VISTE le relazioni presentate dai responsabili dei servizi,

CONSIDERATO che l’Ufficio di Ragioneria, tenuto conto delle richieste e indicazioni pervenute dagli uffici 
comunali nonché dagli assessori per i rami di competenza, ha predisposto la bozza di bilancio per l’esercizio 
2008 in variazione alle previsioni definitive indicate nel bilancio 2007, sulla base di atti giuridici, contratti o 
previsioni rapportate ai costi dei servizi ed ai programmi di gestione formulati;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con il decreto legislativo 28/09/2000 n° 267;

CONSIDERATO che il documento contabile ed i relativi allegati risultano conformi alle norme di legge e 
regolamentari richiamate nella presente e rispecchiano le esigenze e le prospettive dell’Amministrazione 
tenuto conto delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il documento contabile è stato redatto in base al nuovo modello previsto dal D.L.gs. 
267/2000 , in attuazione del D.M. 31/1/1997 n°194;

VISTO l’art. 49 del T.u.ee.ll.;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n°296 “Legge finanziaria dello Stato 2007”;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.12 del 18/01/2008 avente ad oggetto “Determinazione tariffe 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni anno 2008”;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.  11  del 18 gennaio  avente ad oggetto “conferma tariffe Imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni ”;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.261 del 09/11/2007 avente ad oggetto “Decreto Ministero Lavori 
pubblici 21 giugno 2000. Adozione proposta programma opere pubbliche triennio 2008-2010 ed elenco 
annuale 2008 dei lavori di competenza.”;

VISTA la delibera G.M. 9 del 18/01/2008 avente ad oggetto proventi C.D.S.

DATO ATTO che è stata predisposta la Relazione Previsionale e Programmatica, secondo il nuovo modello 
approvato con il D.p.r. 326 del 03/08/1998 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010;

PROPONE
Per le causali su espresse:
di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2008 ed i relativi allegati, nelle seguenti

 risultanze finali.
E N T R A T A

ACCERTAM. 2006 PREV. DEF.2007 PREV.2008

Avanzo di Amm.ne 2.360.364,40   1.045.217,55   

TIT. I 5.046.853,31   5.802.454,69   5.985.582,73

TIT. II 5.324.787,21   4.990.059,09   5.392.917,26

TIT. III 1.831.742,76   1.052.595,70   1.008.607,41

TIT. IV 3.184.530,84   4.178.015,45   4.014.700,93



TIT. V 3.028.472,58     

TIT. VI 1.290.762,66   1.035.919,94   1.786.269,37

TOTALI 19.707.149,36 17.059.044,87 18.188.077,70

S P E S A

IMPEGNI 2006 PREV.DEF.2007 PREV.2008

TIT. I 11.237.908,76 11.763.395,93 12.373.805,75

TIT. II   8.387.577,98   3.261.792,42   3.638.677,58

TIT. III      358.566,43   1.303.165,20      389.325,00

TIT. IV 1.290.754,65   1.031.505,71   1.786.269,37

TOTALI 21.274.807,82 17.359.859,26 18.188.077,70

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010 
secondo le seguenti risultanze

ENTRATA

2008 2009 2010

Avanzo di Amm.ne

TIT. I   5.985.582,73   5.660.522,73   5.965.462,73

TIT. II   5.392.917,26   5.376.161,26   5.376.161,26

TIT. III   1.008.607,41      944.797,26       944.797,26

TIT. IV   4.014.700,93   2.485.969,13    2.414.700,93

TIT. V   

TIT. VI   1.786.269,37   1.786.269,37   1.786.269,37

TOTALI 18.188.077,70 16.253.719,75 16.487.391,55

SPESA

2008 2009 2010

Avanzo di Amm.ne

TIT. I 12.373.805,75 12.235.672,73 12.246.751,75

TIT. II   3.638.677,58   1.824.704,15   2.028.978,41

TIT. III      389.325,00      407.073,50      425.392,02

TIT. IV   1.786.269,37   1.786.269,37   1.786.269,37

TOTALI 18.188.077,70 16.253.719,75 16.487.391,55

di approvare i suddetti documenti completi dei seguenti allegati:
a)Modello di bilancio a stampa meccanizzata, con l’elencazione di tutte le risorse delle entrate e le funzioni e 
gli interventi per le spese;
b)Bilancio triennale 2008-2010;
c)Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008-2010;
d)Prospetto analitico delle spese per il personale dipendente comunque previsto in bilancio, contenente le 
voci del trattamento economico, dei relativi contributi previdenziali e ass.li e dell’Irap;
e)Prospetto dei mutui in ammortamento nel triennio 2008-2010;
f)Copia del bilancio della società di gestione del Centro Agroalimentare dell’anno 2006;
g)Copia del bilancio della società “Sestu 2010” dell’anno 2006;



h)Prospetto dei capitoli aventi specifica destinazione:
Fondi  L.R.  25/1993
Fondi Sanzioni amministrative sul codice della strada ai sensi dell’art. 208 della L. 30/4/1992  n° 285;
i)Prospetto della destinazione dei Fondi Legge 28/1/1997 n° 10 (Bucalossi)
j)Prospetto delle spese di investimento, con l’indicazione dei mezzi finanziari relativi, distinguendo tra mutui, 
fondo comunali e entrate in c/capitale a specifica destinazione;
k)Deliberazione di approvazione del conto consuntivo 2006 del Consiglio Comunale n°46  del 18/07/2007;
l)Programma triennale delle OO.PP. ai sensi dell’art. 14 della L. 109/1994, deliberato con atto G.C. N°261 
del 09/11/2007 ;
m)Prospetti dimostrativi del computo degli obiettivi del patto di stabilità, relativo all’anno 2008-2009-2010 , 
sia in termini di competenza che in termini di cassa, e prospetto dimostrativo della coerenza della previsione 
2008-2010 rispetto ad essi.

L'Assessore al bilancio

F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 18.01.2008 

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi 

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba 


