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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    64  del    28/11/2013 
 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 
2014/2016. 

 
 
          
 
 L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di Novembre alle ore 16.30 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 ERRIU CRISTIANO - SINDACO                    SI 
 MURGIA MARCO                                 SI 
   USAI DENISE                                  SI 
   CANI FEDERICO                                SI 
 BRENAU PIERANDREA                            NO 
 FRAU EMMI                                    NO 
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA.  
 
Presiede il SINDACO,  Dott. ERRIU CRISTIANO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 68 del 14/11/2013, predisposta dal Responsabile dell’Area 
Contabile avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 
2014/2016.”; 

 
VISTO  l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali 

deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 

RICHIAMATO  inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 
l’organo esecutivo predisponga lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione 
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli 
allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione; 
 

VISTI  gli schemi del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016, i quali si allegano 
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

RILEVATO  che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento 
della finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità  interno; 
 

VISTO l’articolo 14 DDL Stabilità 2014 – Disegno di Legge recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) – comunicato 
alla Presidenza del Senato il 21 ottobre 2013 (n. 1120);  
   

VISTO  il prospetto allegato, dal quale risulta che le previsioni di bilancio per il periodo 
2014-2016 sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini 
del rispetto del patto; 
 

 ACQUISITI i dovuti pareri preliminari: 
 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 
147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 68 del 14/11/2013 avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
TRIENNIO 2014/2016., attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di 
settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento 
Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 
213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 68 del 14/11/2013 avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
TRIENNIO 2014/2016., attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza 
pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, 
la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 
equilibrio di bilancio. 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;  



 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 
pluriennale per il periodo 2014-2016, così come risultano dagli allegati  alla presente deliberazione 
quali parti integranti e sostanziali; 

 
DI DARE ATTO  che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014, redatto secondo i 
principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di 
risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti 
risultanze finali: 

 

Tit Descrizione Competen

za 

Tit. Descrizione Competenza 

I Entrate tributarie 733.361,87 I Spese correnti 3.813.833,71 

II Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, 

della regione e di altri enti pubblici 

anche in rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla regione 

2.951.383,23 II Spese in conto capitale 1.099.583,71 

III Entrate extratributarie 277.884,63 

IV Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti 

1.099.583,71 

ENTRATE FINALI 5.062.213,44 SPESE FINALI 4.913.417,42 

V Entrate derivanti da accensione di 

prestiti 

103.291,38 III Spese per rimborso di prestiti 252.087,40 

VI Entrate da servizi per conto di terzi 486.164,57 IV Spese per servizi per conto di 

terzi 

486.164,57 

TOTALE 5.651.669,39 TOTALE 5.651.669,39 

Avanzo di amministrazione 0,00              Disavanzo di amministrazione                0,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.651.669,39 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.651.669.,39 

 

ed i relativi risultati differenziali: 

 

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-finanziario  *La differenza di ______________ è 

finanziata con: 

 

1) Quote di oneri di urbanizzazione 

(____%) max 75% 

 

2) Mutui per debiti fuori bilancio  

 

3) Avanzo di amministrazione per debiti 

fuori bilancio 

0,00 

 Entrate titolo I-II-III                              

(+) 

3.962.629,73 

 Spese correnti                                         

(-) 

3.813.833,71 

 Differenza 148.796,02 0,00 

 Quote di capitali di amm.to mutui          

(-) 

148.796,02 

 Differenza* 0,00 0,00 

   



   

4) altro: ………………………………….. 

0,00 

 Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    

(+) 

5.062.213,44 

 Spese finali (disav.+titoli I+II)               

(-) 

4.913.417,42 

                     da finanziare                 (-)  

Saldo netto 

                    da impiegare               (+) 

0,00 

 

 

148.796,02 

 

DI DARE ATTO , ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che 
le previsioni di bilancio degli esercizi 2014-2016 sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario 
previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dal prospetto allegato; 

 
DI SOTTOPORRE il presente provvedimento all’organo di revisione economico-finanziaria per la 
resa del prescritto parere ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
DI PRESENTARE all’organo consiliare, per la loro approvazione, lo schema di bilancio annuale 
di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente 
regolamento comunale di contabilità; 

 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
   

  



Copia 
 
N. 64 di Giunta Comunale                    28/11/2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:    f.to ERRIU CRISTIANO  ____________________ 
Il Segretario Comunale:   f.to FADDA MARIA BENEDETTA  ____________________ 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
REGOLARITÀ TECNICA: REGOLARITÀ CONTABILE: 

 FAVOREVOLE   FAVOREVOLE  

 
Il Responsabile 

f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

 
Il Responsabile 

f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO 

 
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 02/12/2013  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 - comma 1, della 
L.R. n. 38/1994 e s.m.i. nonché nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013).  
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai 
Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 30 comma 4 della suddetta L.R. 38/1994 e s.m.i.   

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA 

       
       
 

 
 


