
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2017/2019OGGETTO

28 marzo 2017

N. 9

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle 
Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale  Alberto Morelli;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ATZERI MARCO Consigliere Comunale  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale  X

CADELANO VALENTINA Consigliere Comunale  X

COCCO ARIANNA Consigliere Comunale  X

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

GUISO LUISA Consigliere Comunale  X

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale  X

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PILI DAVIDE Consigliere Comunale  X

CANNAS DANIELA Consigliere Comunale  X

LECCA SANDRO Consigliere Comunale  X

TOLU ANDREA Consigliere Comunale  X

ALBAI GIUSEPPE Consigliere Comunale  X

MALLUS EFISIO Consigliere Comunale  X
017TOTALE

Partecipa alla seduta l’assessore tecnico Francesca Seu, Marco Locci, Maria Rita Arba

Risultato legale il numero degli intervenuti,



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

 DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 
risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.  

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno 
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui 
FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei responsabili delle aree e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 
2017/2019.  
 
VISTO il D.L. del 30.12.2016 n. 244 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2017 al 31/03/2017;  
-VISTA la propria deliberazione in data odierna con cui è stato approvato l’aggiornamento al l 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 16 del 06.03.2017  parte integrante del D.U.P. (Documento 
Unico di Programmazione)  

VISTA propria deliberazione n. 14 del 06.03.2017 con la quale si approva la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e del piano annuale delle assunzioni 2017 parte 
integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 

DATO ATTO che  il servizio di Polizia Municipale è in capo all’Unione  dei Comuni che 
provvedere direttamente alla destinazione dei proventi per sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 
208 c. 4 del Codice della Strada.    



DATO ATTO che le indennità spettanti agli amministratori rimangono invariate rispetto a quanto 
stabilito con la deliberazione  G.M. 29 del 19.04.2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

DATO ATTO che  le tariffe e tributi proposti per l’anno 2017, sono i seguenti:  
 
a) Servizi a domanda individuale:  le tariffe  adottate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
124 del 22.12.2015  dando atto che l’Ente non è  strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto 
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 
individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 
 
b) Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP): tariffe adottate con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28 febbraio 2006;  
 
c) Canone pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: tariffe approvate con Deliberazione di 
Giunta Municipale n. 25 del 28 febbraio 2006;  
 
d) Utilizzo impianti sportivi: tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 16 
luglio 2014; 
 
e) Utilizzo temporaneo degli edifici scolastici: tariffe approvate con Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 12 del 28 gennaio 2009;  
 
f) Rimborso spese per l’attività di ricerca e assistenza per l’accesso agli atti: tariffe  approvate con 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 30.03.2011; 
 
f) Addizionale comunale IRPEF: aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 06.08.2014;  
 
g) IMU (Imposta Municipale Unica): valori delle aree edificabili  approvati con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 2 aprile 2008  aliquote  confermate  con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 45  del 03.08.2016 ;  
 
h)TASI (tributo sui servizi indivisibili): conferma aliquote e individuazione servizi stabiliti con 
propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 06.03.2017; 
 
i) TARI (tassa sui rifiuti): Approvazione Piano Finanziario del Servizio Igiene Urbana e tariffe con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 06.03.2017 e approvate con proprio atto in data 
odierna; 
 
VISTO l’art. 3 c. 56 L.244/07 modificato dalla L.133/2008 che prevede, tra l’altro, che il limite 
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel Bilancio di Previsione e 
quantificato in euro  450.000,00   tale limite massimo; 

 

 



DATO ATTO  che per i servizi a domanda individuale,  i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi sono determinati come segue: 

Servizio Mensa scolastica      
Costo gestione servizio   183.000,00 
  
Introiti previsti contribuzione individuale  128.000,00 
Introiti previsti da Fondo Unico Regionale 49.000,00 
Totale introiti 177.000,00 
PERCENTUALE DI COPERTURA         96,73%  
 

DATO ATTO che con deliberazione n. 18 del 06.03.2017  la Giunta Comunale ha adottato gli 
schemi del Bilancio di previsione 2017-2019  e i relativi allegati; 

VISTA la deliberazione n. 4 del 28/03/2017 in data odierna con la quale non sono stati approvati o 
non erano accoglibili gli emendamenti presentati; 

INTERVENTI 
Arba: L’Assessora illustra i dati di bilancio e si sofferma sui dati salienti. 
(Alle ore 20,15 rientra in aula il consigliere Sandro Lecca – Presenti 17 consiglieri) 
Buonamici (Revisore del conto): Illustra i punti salienti del parere espresso sul bilancio, che è 
favorevole. Voglio sottolineare un aspetto importante che riguarda le spese per il personale, cioè la 
Regione, che finanzia alcuni interventi riguardanti i “Cantieri verdi”, a partire da quest’anno ha 
deciso che tali spese vadano incluse tra quelle relative al personale, mentre fino all’anno scorso non 
venivano considerate spese per il personale ma spese sociali. 
Cadelano Valentina: Come presidente della Commissione consiliare bilancio, informo il Consiglio 
che abbiamo valutato attentamente alcuni aspetti quali la politica tariffaria, le nuove assunzioni e la 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
Mura: Voglio evidenziare l’aspetto delle nuove assunzioni, che dopo diversi anni il Comune potrà 
assumere 3 dipendenti. Da mettere in risalto anche la nuova gestione dei rifiuti urbani che vedrà 
migliorata e potenziata la raccolta differenziata. L’unico aspetto non proprio brillante è stato il 
nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED che a livello di risparmi è risultato inferiore alle 
aspettative. 
Morelli: Il Segretario comunale informa brevemente sullo stato di attuazione delle assunzioni le cui 
procedure concorsuali sono già state avviate. 
Albai: Alcune poste iscritte a bilancio richiederanno una monitoraggio costante per verificarne la 
veridicità, come la gestione del verde che al momento è stata molto deludente. Nel campo del 
sociale manca del tutto la spesa per il Centro giovani, inoltre alcune scelte non le condividiamo 
come i lavori per la nuova circonvallazione ed altre opere viarie. 
Atzori: Voglio ringraziare le due dipendenti della Ragioneria dottoressa Loy e la ragioniera Fadda 
che hanno lavorato molto sul bilancio ed il Revisore dei Conti dottoressa Buonamici. Purtroppo per 
ottenere dei finanziamenti, col nuovo sistema contabile, bisogna andare a bussare alla porta della 
Regione e forse non abbiamo i padrini politi giusti. I margini di manovra sono sempre più ridotti e 
gli interventi su cui lavorare sono anche quelli evidenziati dal collega Albai. I finanziamenti 
regionali sono finalizzati solo ad alcuni degli interventi programmati e non dispero di reperire delle 
risorse per riaprire l’Arca del Tempo. 
Seu: L’Assessora si sofferma brevemente sulle modalità di erogazione dei contributi economici. 
Sindaco Puddu: dopo avere riassunto brevemente le linee programmatiche illustrate in precedenza 
dai vai interventi afferma che il bilancio non permette molti voli pindarici grazie anche alla 
collaborazione degli uffici che controllano l’andamento della spesa. In questo bilancio vengono date 
alcune risposte come le 3 nuove assunzioni di personale mentre sul fronte delle tasse non ci sarà 
alcun aumento. Sono previste anche altre attività che richiedono molto impegno come il nuovo 



impianto a LED che purtroppo non ha portato alle economie gestionali previste ma alla lunga i 
risparmi ci saranno. Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi economici alle persone 
indigenti, la nostra struttura li sta gestendo con molta attenzione. Infine è importante che questa 
Amministrazione prosegua nelle sue azioni di miglioramento dei servizi. 

ACQUISITO il parere favorevole del  Revisore dei Conti; 

ACQUISITI i pareri  favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
VOTAZIONE: Favorevoli 12 – Contrari 5 (Pili, Cannas, Albai Tolu, Lecca) 
 

DELIBERA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
Di approvare il prospetto di tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale come 
segue:  
Servizio Mensa scolastica      
Costo gestione servizio   183.000,00 
  
Introiti previsti contribuzione individuale  128.000,00 
Introiti previsti da Fondo Unico Regionale 49.000,00 
Totale introiti 177.000,00 
PERCENTUALE DI COPERTURA         96,73%  
 
Di dare atto della ricognizione della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie ex legge 457/78 che possono essere cedute in proprietà 
o diritto di superficie come approvato dalla deliberazione G. M. n. 15 del 06.03.2017. 
 
Di prendere atto delle tariffe di imposte e tasse, dell’addizionale IRPEF e dei servizi a domanda 
individuale come indicato in premessa. 
 
Di dare atto che per l’Imposta Municipale Unica i valori delle aree edificabili sono quelli approvati 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2 aprile 2008 ; 
 
Di fissare il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione in  euro  450.000,00   
ai sensi dell’art. 3 c. 56 L.244/07 modificato dalla L.133/2008; 
 
Di dare atto che con  deliberazione in data odierna  sono stati /non sono stati accolti gli 
emendamenti presentati; 

 
Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017/2019 e relativi allegati che si allegano  
alla presente. 
 
Di dichiarare il presente atto, con votazione: Favorevoli 12 – Contrari 5 (Pili, Cannas, Albai Tolu, 
Lecca), immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

Manuela LOY

Settimo San Pietro, 23.03.2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISettimo San Pietro, 23.03.2017

Manuela LOY



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 28/03/2017

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI MORELLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione del Consiglio n. 9 del 28 marzo 2017


