DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 24 DEL 18/04/2019)
Oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2021
E RELATIVI ALLEGATI E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di aprile in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
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COMUNE DI ORISTANO

Segretario: MELE LUIGI

In prosecuzione di seduta.
E’ presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Visti:
• L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta
Comunale il compito di presentare all’organo consiliare lo schema di
bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di
Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilità;
• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il
termine per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di
previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno;
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che stabilisce il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.
Visto inoltre il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 di
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019.
Richiamati:
• l’articolo 162 del T.U.E.L il quale stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
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osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011,
ss.mm.ii.;
• l’articolo 165 che definisce la nuova struttura del Bilancio di previsione
finanziario che prevede l’articolazione delle entrate in Titoli e Tipologie e delle
spese in Missioni, Programmi e Titoli.
Visti:
• i Principi generali o postulati di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011;
• il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di
cui all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
• il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui
all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011.
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) "Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021".
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.06.2018, con
cui il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto per l’esercizio finanziario
2017.
Considerato che il preconsuntivo relativo all’esercizio 2018 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2019, si chiude con un
avanzo presunto di amministrazione di €. 6.759.681,50, quota interamente
vincolata.
Dato atto che nel bilancio di previsione 2019-2021 è prevista la quota annuale
di disavanzo tecnico, pari a €. 271.603,81, determinato in sede di
riaccertamento straordinario dei residui, approvato con atto della Giunta
Comunale n. 105 del 09/06/2015.
Vista la deliberazione della G.M. n. 48 del 13/03/2019 di "Approvazione bozza
di bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati e aggiornamento
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. Proposta al Consiglio".
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 01/03/2019 con
oggetto "Approvazione schema piano triennale 2019-2021 e schema elenco
annuale opere pubbliche 2019".
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 28 del 26/02/2019 con la quale si
manifesta la volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 145/2018
(legge di bilancio 2019) art. 1, commi da 849 a 857 e di richiedere
un'anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. da destinare ai
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2018.
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Dato atto che la relativa posta di bilancio, qualora la Cassa DD.PP conceda
l'anticipazione, sarà opportunamente iscritta con variazione al bilancio.
Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha
sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465
e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823), stabilendo
che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo.
Considerato che la programmazione finanziaria per l’esercizio 2019/2021, per
quanto concerne i tributi comunali relativi alla IUC, IMU e TASI, già approvate
con delibera del C.C. n. 42 del 27/04/2016, ne prevede la loro conferma.
Relativamente alla Tari invece è prevista l'approvazione del nuovo piano
finanziario e delle relative tariffe, sulla base dei costi sostenuti nel 2018.
Viste inoltre le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi
locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di
seguito elencate:
C.C. n.18 del 29.03.2019: “Approvazione del PEF Costi di gestione del servizio
RSU e contestuale approvazione delle tariffe TARI 2019”;
Deliberazione di G.C. n. 58 del 29.03.2019: Approvazione tariffe Imposta di
soggiorno;
Deliberazione di G.C. n. 52 del 22/03/2019 – Piani di Zona PEEP- Ricognizione
aree e determinazione presso di cessione 2019;
Deliberazione di G.C. n. 51 del 22/03/2019 Rideterminazione quote
contribuzione ludoteche;
Deliberazione di G.C. n. 45 del 13/03/2019 Determinazione tariffe applicazione
Tassa sui Rifiuti (TARI ) – Proposta al Consiglio;
Deliberazione di G.C. n. 44 del 13/03/2019 – PEF TARI;
Deliberazione di G.C. n. 43 del 13/03/2019 –Tariffe concessione in uso dei beni
mobili comunali;
Deliberazione di G.C. n. 39 del 13/03/2019 – Determinazione quote
contribuzione trasporto scolastico;
Deliberazione di G.C. n. 37 del 13/03/2019 – Quote contributive ristorazione
scolastica;
Deliberazione di G.C. n. 35 del 13/03/2019 – Utilizzo Proventi Sanzioni Codice
della Strada.
Rilevato che l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF rimane confermata
anche per l’esercizio 2019 nella misura dello 0,4 per mille, così come disposto
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 2.03.2006.
Dato atto che:
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relativamente alle tariffe dei restanti servizi non risulta essere stato adottato
alcun atto che apporti delle modifiche a quelle attualmente in vigore e che
pertanto vale quanto a suo tempo deliberato con i sotto indicati atti
deliberativi:
Deliberazione di G.C. n. 211 del 07/11/2018– Tariffa biglietto cumulativo museo,
Torre, Pinacoteca.
Deliberazione di G.C. n. 67 del 05/04/2018 – Approvazione tariffe cimiteriali
Deliberazione di G.C. n.294 del 27/12/2017 – Tariffe servizi prima infanzia;
Deliberazione di G.C. n.289 del 19/12/2017 – Tariffe impianti sportivi e palestre
scolastiche;
Deliberazione di G.C. n.286 del 19/12/2017 – Tariffe concessione sala
conferenze e corte Hospitalis Sancti Antoni;
Deliberazione di G.C. n.213 del 16/10/2017 – Tariffe uso palestra San Nicola;
Deliberazione della G.C. n. 113 del 05/06/2017 – Approvazione della tabella dei
diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia
(SUAPE);
Deliberazione G.C. n. 30 del 09/02/2017 - Servizi a domanda individuale:
Centro di Aggregazione Giovanile Spazio Giovani F. Busonera. Determinazione
tariffe annualità 2017;
Deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2017 - Gestione parcheggi a pagamento:
modifiche alle condizioni e tariffe stabilite nella Deliberazione G.C. n. 37 del
09/03/2016.
Deliberazione G.C. n. 98 del 17/05/2016 avente ad oggetto “Determinazione
dei valori delle aree fabbricabili ai soli fini fabbricabili ai soli fini di
accertamento dell’imposta municipale propria (IMU) – art. 8 comma 4
regolamento applicazione”.
Deliberazione C.C. n. 42 del 27/04/2016 avente ad oggetto ” Imposta Unica
Comunale (IUC) componenti IMU e TASI. Approvazione aliquote anno 2016”.
Deliberazione G.C. n. 65 del 06/04/2016 “Determinazione canoni di
concessione box mercato provvisorio Via Cimarosa”.
Deliberazione della G.C. n. 11 del 21/06/2016 “Canone per l’occupazione di
suolo e spazi pubblici. Approvazione tariffe anno 2016”.
Deliberazione G.C. n. 59 del 05/05/2015 avente ad oggetto ”Modifica e
integrazione tabella diritti di segreteria”.
Deliberazione G.C. n. 56 del 28/04/2015 avente ad oggetto ”Accesso ai
documenti amministrativi. Determinazione tariffe relative ai diritti di segreteria
di ricerca e di visura e costi di riproduzione”.
Deliberazione G.C. n. 5 del 13/01/2015 avente ad oggetto ”Determinazione
dell’importo del diritto fisso da esigere da parte del Comune all’atto della
conclusione dell’accordo di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di
separazione o divorzio: D.L. n. 132 del 12.09.2014 art. 12”.
G.C. 94 del 02/07/2013 avente ad oggetto “Organizzazione servizio
celebrazione matrimoni civili. Individuazione sede distaccata ufficio di stato
civile per celebrazione matrimoni. Determinazione tariffe”.
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C.S n. 106 dell’8.06.2012 avente ad oggetto “Regolamento di gestione del
nuovo mercato ortofrutticolo di Oristano. Determinazione canoni di concessione
dei box”.
C.S. n. 22 del 28.02.2002 avente ad oggetto “Adeguamento e conversione in
euro tariffe del canone per la concessione dei box nei mercati civici”.
C.C. n. 362 del 29.12.1987 avente ad oggetto “D.L. 31.05.1987, n. 359,
convertito in legge 29.10.1987 n. 440 – art. 15 – Addizionale sul consumo
dell’energia elettrica;
Dato atto che:
• per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, dal rapporto
entrate/Spese risulta per il 2019 un’incidenza globale del 48,35%, come
risulta dal prospetto allegato.
• relativamente alla destinazione delle somme ai sensi della L.R. 2/2007 –
Ripartizione fondo unico regionale, risultano rispettate le direttive
impartite in riferimento alle leggi di settore specificatamente per il
finanziamento delle funzioni trasferite e delegate nonché per le
prestazioni sociali e socio sanitarie.
Vista la Deliberazione G.C. n. 50 del 22/03/2019 “Piano delle Azioni positive
per il triennio 2019-2021 ai sensi del D.lgs. 198/2006”.
Vista la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del
13/03/2019.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 20/11/2018 avente ad
oggetto: “Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Approvazione Piano delle alienazioni e
valorizzazioni triennio 2019-2021 Proposta al Consiglio”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 20/11/2018 avente ad
oggetto: “ Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese
2019-2021”.
Ritenuto inoltre di apportare i conseguenti aggiornamenti al Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 70 del 30/07/2018.
Vista la Relazione sugli Organismi Gestionali dell’Ente, inserita all’interno del
DUP, nonché i Bilanci degli stessi, allegati ai sensi di quanto previsto dall’art.
172 comma 1 lett. b) del TUEL..
Vista la Nota Integrativa predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente, art.11 comma 3 D.lgs. 118/2011.
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Visto l’art. 11, comma 3, del DLgs 118/11, che prevede gli allegati facenti
parte del documento triennale 2019/2021.
Dato atto che risultano allegati separatamente i seguenti documenti:
• Nota integrativa;
• Parere del Collegio dei Revisori legali dei Conti rilasciato in data
26.03.2019.
Ritenuto di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio
2019/2021, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, nel rispetto dei
principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, e i relativi allegati.
Visti:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118
• lo Statuto dell’Ente;
• il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267,
allegati alla proposta di deliberazione.
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Permanente
espresso in data 17.04.2019.
Dato atto che sono state presentate dalla 1^ Commissione Consiliare
Permanente n. 21 proposte di modifica al DUP e al Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2021. Di queste n. 7 sono state ritirate dal Presidente della
Commissione medesima e n. 14 esaminate e votate nel corso della seduta che
di seguito si riportano, unitamente ai rispettivi pareri rilasciati dai Dirigenti
competenti e dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti:
Proposta n. 5 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale;
Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 15
Aprile 2019 alle ore 10.00;
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento ai fini
di prevedere l'inserimento nel DUP all'interno dell'Obiettivo Strategico 1.1.
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rafforzare politiche di sostegno per i cittadini, l'aggiunta di un intervento
denominato P.E.B.A. (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) con
la finalità di creare un apposito capitolo di bilancio dove accantonare i fondi
per la progettazione del piano.
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021:
A Pag. 132 capitolo Diritti sociali, politiche sociali e famiglie-Interventi a
sostegno della disabilità Aggiungere Creazione del P.E.B.A. ( Piano di
eliminazione delle barriere architettoniche) intervento finalizzato a garantire a
tutti i cittadini disabili l'accessibilità e la vivibilità del centro urbano,
migliorando la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini, non soltanto
disabili.
Parere di regolarità tecnica del Dr. Luigi Mele.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile favorevole.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti si esprime parere favorevole.
Proposta n. 6 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito.
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 180 PIANO DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI IMMOBILI PREMESSA;
inserire dopo il quarto capoverso, dopo le ultime parole dello stesso “ delle
finalità istituzionali. ” e subito dopo il punto e prima delle parole iniziali del
quinto capoverso “Le esigenze attuali richiedono pertanto ….... ”,
il seguente capoverso :
Il D.L. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 6/8/2008, all'art. 58 recita
che - la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico
generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di
verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di
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competenza delle Province e delle Regioni. In considerazione del contenuto
dell'art. 58 sopra richiamato, vi è da sottolineare l'espressa e condivisa
volontà politica di proseguire nella linea di condotta amministrativa, fin qui
esercitata, di non voler considerare automatica e vigente la variante con il
solo inserimento nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni, di beni oggetto di
variazione urbanistica senza effettivi e formali passaggi in Consiglio Comunale
e in assenza dei pareri di conformità espressi dagli organi competenti.”
Pareri di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna e della Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere espresso dal Dirigente in linea tecnica si esprime parere non
necessario.
Proposta n. 7 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito.
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 99, di Programmazione e
gestione finanziaria;
Cassare:
dopo il terzo periodo che finisce con “utilizzando il nuovo software” l'intero
quarto periodo che inizia con … “Estrapolare, anche attraverso …. e finisce
con ...sul sito istituzionale”.
Sostituendolo con la seguente dicitura:
“Favorire la produzione di informazioni utili e decifrabili per tutti quei soggetti
esterni e per gli stessi amministratori comunali e in tale ottica dovranno
assumere un ruolo assai più importante le rendicontazioni e le notizie rivolte al
cittadino. In forma più dinamica tutti i
documenti di natura contabile,
programmatoria e di rendicontazione
devono rivestire
una funzione
maggiormente
informativa/esaustiva
nei confronti
di tutti i potenziali
utilizzatori. Ai cittadini va sempre assicurata la perfetta, esaustiva e chiara
conoscenza delle scelte contenute nei documenti previsionali e dei risultati
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ottenuti
che potranno
essere desunti dalle rendicontazioni . Le
rendicontazioni, pertanto, dovranno essere redatte in maniera comprensibile
e di facile lettura.
I dati e le rendicontazioni di cui sopra dovranno essere
pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale del comune”.
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile favorevole.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere favorevole.
Proposta n. 10 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 107, Sicurezza Stradale e Polizia
Locale;
Aggiungere :
dopo il punto dell'ultimo periodo che termina con …. “differenti fasce d'età”...
la seguente dicitura:
“Verrà operato un monitoraggio in tutto il territorio per verificare le possibili
interferenze della segnaletica disposta per delimitare gli stalli delle vetture o
per altri scopi , con le strisce zebrate riservate al transito pedonale e con le
rampe di accesso ai marciapiedi dedicate soprattutto alla disabilità o con altre
situazioni che dovessero mostrare evidenti incongruenze o paradossi”.
Parere di regolarità tecnica del Dr. Luigi Mele.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
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Proposta n. 11 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 113, Garantire il diritto allo
studio ;
Inserire :
dopo il punto del primo capoverso dell'ultimo capoverso che termina con ….
“ diritto allo studio”
e prima dell'ultimo capoverso che inizia con ...
“Sostenere le scuole...”.
Il seguente capoverso:
“Promuovere la collaborazione tra famiglie, scuola, comune, istituzioni,
mondo dello sport e mondo dell'associazionismo, volta alla realizzazione di
specifici progetti che mettano i ragazzi, i loro bisogni, lo sviluppo dei loro
percorsi, al centro di ogni politica. Rafforzare ogni utile iniziativa e sinergia
che vada nella direzione di una virtuosa crescita individuale e collettiva dei
ragazzi”.
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Proposta n. 12 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
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Propone
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 –
pagina 118 ;
Valorizzazione
patrimonio culturale;
Inserire
tra gli obiettivi operativi all'ultimo sub capitolo : altre iniziative culturali;
dopo il punto e dopo “Fondazione Sa Sartiglia Onlus”
La seguente dicitura :
Tra i vari aspetti indiretti che caratterizzano il consueto impegno della
Amministrazione Comunale in favore de Sa Sartiglia, è fatta salva la volontà
di ricercare soluzioni alternative alla pista in uso ai cavalieri, attualmente
ubicata in diverso ambito comunale e comunque poco funzionale per le
evidenti esigenze legate non solo alla giostra equestre ma anche alla
valorizzazione di iniziative e/o manifestazioni legate alla tradizione del
cavallo”.
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere non necessario in linea tecnica in quanto
trattasi di mero atto di indirizzo.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Proposta n. 13 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 119, Politiche Attive per lo
Sport;
Inserire
al primo punto, prima del 1° capoverso che inizia con: “Promuovere le attività
sportive non solo ”
il seguente capoverso :
“Esaltare, mettere in luce ed incentivare l'eccezionale funzione educativa dello
sport, quale elemento irrinunciabile per valorizzare buone pratiche, buoni
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comportamenti e favorire i valori del rispetto, del sano agonismo e della
educazione alla competizione, da considerasi a tutti gli effetti elementi
integranti dei percorsi formativi dei ragazzi e non solo”.
Poi inserire
come ultimo capoverso , dopo “ copertura della palestra di San Nicola”.
Il seguente capoverso:
“Oltre agli investimenti per la riqualificazione, è quanto mai indispensabile
trovare, per le strutture sportive, forme di affidamento e gestione che ne
consentano una ottimale fruizione da parte della cittadinanza, senza
aggravare i costi dell'ente. Sarebbe, inoltre, positivo promuovere presso
società e privati un dinamico utilizzo del complesso denominato campo
Tharros, rilanciandone il ruolo per il suo profilo identitario oltre che per le
potenzialità che può esprimere”
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere non necessario in linea tecnica in quanto
trattasi di mero atto di indirizzo.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Proposta n. 14 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
Propone
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 –
pagina 121, Promozione del
turismo;
Inserire
al primo punto, prima del 1° capoverso che inizia con: “costruire reti …. ”
La seguente dicitura:
“Qualificare l'offerta turistica della città inserendola in un contesto territoriale
più ampio, in collaborazione con tutti gli operatori del settore.
Creare un tavolo permanente del turismo che veda protagonisti tutti gli attori
interessati: dal Comune alle altre Istituzioni o Municipalità; dagli operatori
alberghieri ed extra alberghieri al mondo della ristorazione, degli agriturismi,
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del commercio, dei pubblici esercizi, dell'artigianato, dei trasporti locali; dalle
istituzioni interessate ai controlli al mondo dell'ambientalismo, della ricerca e
dell'università.
Attraverso il tavolo permanente, favorire tutte le politiche destinate a mettere
in evidenza le eccellenze del nostro territorio, investendo tra le altre, le risorse
derivanti dalla imposta di soggiorno che dovranno essere programmate, oltre
che negli ambiti definiti dalla norma, in partecipazione e accordo con i
soggetti interessati.”
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere non necessario in linea tecnica in quanto
trattasi di mero atto di indirizzo.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri espressi dai Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile si
esprime parere non necessario.
Proposta n. 16 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 125, decoro urbano;
inserire
dopo il penultimo capoverso che chiude con le parole … “delle nuove
tecnologie”
e prima dell'ultimo capoverso che apre con l parole … “Da
evidenziare gli ….“;
il seguente capoverso:
“Per quanto attiene il verde pubblico è necessaria una duplice attenzione: da
una parte vi è l'esigenza di valorizzare e promuovere gli spazi verdi attrezzati
e dall'altra si evidenzia la necessità di una reale ottimizzazione della
manutenzione del verde pubblico, non solo per evidenti ragioni di decoro, di
salvaguardia, di estetica, di tutela ambientale,
ma anche per ragioni di
sicurezza legate alla stabilità delle alberature o ad altri fattori.”
Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere favorevole.
Proposta n. 17 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 –
pagina 126, Politiche per l'Igiene
Urbana;
inserire
come primo capoverso e prima delle parole “L'Amministrazione intende
consolidare …..”
la seguente :
La diminuzione della produzione di rifiuti è la prima regola che deve orientare
qualsiasi scelta in materia di gestione dei rifiuti.
L'Ente dovrà individuare una serie di azioni nel campo della prevenzione e
riduzione dei rifiuti, come dovrà incentivare, per quanto possibile, il ricorso alle
casette dell'acqua che rappresentano un chiaro segno di sostenibilità
ambientale perché valorizzano l'utilizzo all'acqua di rete, evitano la produzione
di rifiuti derivanti dalle bottiglie di plastica e, inoltre, consentono economie
per le famiglie.
Ulteriori iniziative devono essere intraprese, sulla scorta dei deliberati Europei,
per limitare, e in alcuni casi vietare, l'utilizzo della plastica usa e getta.
Le politiche di riduzione devono passare attraverso interventi di informazione e
di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle categorie economiche, in
quanto le buone pratiche in tema di rifiuti dipendono in larga parte
dall’adozione di comportamenti virtuosi e dalle sensibilità individuali.
Parere
Vista la
Parere
Vista la
Parere

di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna
proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia
proposta si esprime parere contabile non necessario.
del Collegio Revisori

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere favorevole.
Proposta n. 18 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 130, Tutela dell'ambiente e
protezione civile ;
inserire
dopo l'ultimo capoverso e dopo le parole delle parole “abitanti dell'agro
ecc.)”
il seguente capoverso:
“Tra le altre cose, entro il 2019 si rende necessaria una rivisitazione e un
aggiornamento/adeguamento del piano di protezione civile per il rischio
idrogeologico”.
Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere non necessario.
Proposta n. 19 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
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Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 139, interventi a sostegno
delle imprese;
Inserire
alla fine degli obiettivi Operativi e prima delle finalità, dopo le parole …. “sui
mercati locali, nazionali ed esteri.” e dopo il punto
il seguente capoverso
“L'istituzione del Fondo Comunale a sostegno dei finanziamenti delle imprese
e dei professionisti denominato Cre.O, quale acronimo di “ Credito Oristanese”
rappresenta certamente uno strumento utile per creare opportunità, occasioni
di sviluppo e di crescita, per quei soggetti che operano o intendono operare
nell'ambito territoriale dell'area definita Oristano Est. E' del tutto evidente che
il Fondo Cre.O si pone l'obiettivo di creare opportunità di crescita e di sviluppo
per il contesto cittadino ed ha tra le sue finalità, quella di intercettare e
stimolare la capacità imprenditoriale delle microimprese e dei professionisti
presenti o che intendono investire. Si rende quindi necessario compiere e
completare, nel più breve tempo possibile, tutte le determinazioni che
investono le diverse articolazioni gestionali del Comune, per dare completa
attuazione ed effettiva operatività al fondo.”
Parere di regolarità tecnica della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile favorevole.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dal Dirigente si esprime parere
favorevole.
Proposta n. 20 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
Visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
Assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
Ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
PROPONE
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 132, interventi a sostegno della
disabilità ;
Inserire
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alla fine degli obiettivi Operativi e prima delle finalità, dopo le parole …. “e
scolastica dei minori.” e dopo il punto,
il seguente capoverso
Superare condizioni di fragilità e favorire l'inclusione sociale sono elementi
strettamente legati alla fruizione degli spazi pubblici ed all'agevole
raggiungimento dei luoghi di maggior interesse. Sotto questo aspetto, si dovrà
dare atto che le eventuali maggiori entrate del totale degli accertamenti
previsti per il 2019 e le maggiori entrate delle somme da riscuotere previste
per il 2019 di cui la delibera della G.C. n. 35 del 13.03.2019, andranno
destinate in tutta la loro massima entità economica consentita ad interventi
concreti di eliminazione delle barriere architettoniche in città, frazioni e
borgate.
Parere di regolarità tecnica del Dr. Luigi Mele.
Vista la proposta si esprime parere non favorevole in linea tecnica poiché la
destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strade sono
già predeterminati per legge.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non favorevole per le stesse
motivazioni di cui al parere tecnico.
Parere del Collegio Revisori.
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dai Dirigenti si esprime parere non
favorevole.
Proposta n. 21 della 1^ Commissione Consiliare Permanente:
Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta
Comunale e presentati al Consiglio Comunale nelle sessioni convocate per il
11, 17 e 23 aprile 2019;
visto, inoltre, il vigente regolamento comunale di contabilità;
assodato che il termine di presentazione degli emendamenti, in deroga al
regolamento di cui sopra, è fissato per le ore 10.00 del giorno 15 aprile 2019;
ravvisata, infine, la necessità di esercitare lo strumento consentito
Tutto ciò premesso
propone
Al Consiglio Comunale il seguente emendamento AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 – pagina 129, attuare interventi atti
a garantire il diritto ad una mobilità sostenibile;
Inserire
alla fine degli obiettivi Operativi e prima delle finalità, dopo le parole ….
“partecipato e non subito” e dopo il punto,
il seguente capoverso
“Per quanto attiene la sicurezza e la manutenzione delle strade vicinali è
auspicabile trovare valide forme di accordo tra il Comune e i proprietari dei
fondi o attività produttive che insistono nell'agro di Oristano e frazioni. La
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problematica interessa una rete stradale estesa poco meno di 100 km, oltre
40 imprenditori agricoli e circa 500 persone. Si rende pertanto necessario
procedere alla costituzione dei consorzi per le strade vicinali, attuando livelli di
partecipazione e condivisione con i soggetti interessati, gli operatori agricoli,
le associazioni di categoria, il consorzio di Bonifica”.
Poi nelle finalità alla fine della seconda riga, dopo le parole “nel centro
cittadino ”,
levare il punto e inserire le seguenti parole:
“e agevolare la percorribilità delle strade vicinali”.
Parere di regolarità tecnica dell’Ing. Giuseppe Pinna.
Vista la proposta si esprime parere favorevole in linea tecnica.
Parere di regolarità contabile della Dr.ssa Maria Rimedia Chergia.
Vista la proposta si esprime parere contabile non necessario.
Parere del Collegio Revisori.
Visto il parere tecnico espresso dal Dirigente si esprime parere non necessario.
Visto l’esito delle votazioni:
Proposta n. 5 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 23. Presenti e non votanti 1 (Masia). Assenti 1
(Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 6 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 20. Voti contrari 3 (Licandro, Mureddu, Orrù).
Astenuti 1 (Atzeni). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 7 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 7. Voti contrari 15 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia,
Cerrone, Faedda, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu,
Solinas, Tatti). Astenuti 1 (Franceschi). Presenti e non votanti 1 (Sanna). Assenti
1 (Puddu).
Il Consiglio respinge
Proposta n. 10 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 20. Voti contrari 4 (Atzeni, Licandro, Mureddu, Orrù).
Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio approva
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Proposta n. 11 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 21. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Presenti e non
votanti 1 (Sanna). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 12 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 10. Voti contrari 14 (Angioi, Atzeni, Cabras,
Canoppia, Faedda, Franceschi, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu,
Solinas, Tatti). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio respinge
Proposta n. 13 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 22. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Assenti 1
(Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 14 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 8. Voti contrari 14 (Angioi, Atzeni, Cabras, Canoppia,
Cerrone, Faedda, Franceschi, Licandro, Lutzu, Mureddu, Orrù, Pusceddu,
Solinas, Tatti). Presenti e non votanti 2 (Iatalese, Muru). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio respinge
Proposta n. 16 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 22. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Assenti 1
(Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 17 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 20. Voti contrari 1 (Licandro). Presenti e non votanti
3 (Atzeni, Mureddu, Riccio). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 18 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 20. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Presenti e non
votanti 2 (Cadau, Mureddu). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 19 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
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Presenti 24. Voti favorevoli 21. Voti contrari 2 (Atzeni, Licandro). Presenti e non
votanti 1 (Pecoraro). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio approva
Proposta n. 20 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 9. Voti contrari 15 (Angioi, Atzeni, Canoppia,
Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù,
Pusceddu, Solinas, Tatti). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio respinge
Proposta n. 21 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
Presenti 24. Voti favorevoli 8. Voti contrari 15 (Angioi, Atzeni, Cabras, Cerrone,
Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Mureddu, Muru, Orrù, Pusceddu,
Solinas, Tatti). Presenti e non votanti 1 (Canoppia). Assenti 1 (Puddu).
Il Consiglio respinge
Votazione della proposta di deliberazione nel suo complesso come modificata e
integrata:
Presenti 20. Voti favorevoli 16. Voti contrari 4 (Cadau, Federico, Obinu, Sanna).
Assenti 5 (Masia, Pecoraro, Puddu, Riccio, Uras).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto:
Presenti 17. Voti favorevoli 16. Presenti e non votanti 1 (Sanna). Assenti 8
(Cadau, Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Uras).

Delibera
1) Di approvare gli aggiornamenti al Documento Unico di Programmazione
2019/2021, già approvato con delibera di C.C. n. 70 del 30/07/2018 come
modificato e integrato nel corso della seduta e che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale.
2) Di approvare il Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021 redatto sulla
base dei modelli di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati, ai sensi
dell'art. 11 comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, con le seguenti risultanze:
PREVISIONI 2019-2021- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PARTE
ENTRATA
Previsioni di
cassa 2019
Fondo di cassa all'inizio

Previsioni di
competenza
2019

2.685.218,76
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Previsioni di
competenza
2021
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dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione

3.758.331,13

Fondo Pluriennale vincolato

41.039,89

Titolo 1° - Entrate correnti

28.499.460,1
2

15.729.314,00 15.470.000,00 15.570.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti
correnti

26.253.155,3
5

20.969.292,80 21.267.948,14 20.541.404,14

Titolo 3° - Entrate
extratributarie

10.847.215,6
7

Titolo 4° - Entrate in conto
capitale

51.641.788,1
5

Titolo 5° - Entrate da
riduzione attività finanziarie

1.925.926,62

1.181.553,03

,00

,00

Titolo 6° - Accensione di
prestiti

1.405.553,03

907.053,03

500.000,00

500.000,00

Titolo 7° - Anticipazioni da
istituto tesoriere

9.414.460,85

9.414.460,85

9.414.460,85

9.414.460,85

Titolo 9° - Entrate per conto
terzi e partite di giro

17.066.461,4
5

6.070.451,49 5.338.019,25

39.522.513,50 27.577.013,48 38.544.693,55

16.181.888,28 16.186.888,28 16.186.888,28

Totale Titoli 147.054.021, 109.976.526,98
24
Totale generale delle
Entrate

4.737.553,18

** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

149.739.24 113.775.898,0 95.754.330,0 105.495.000,
0,00
0
0
00

PREVISIONI 2019-2021- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PARTE
SPESA

Titolo 1° - Spese correnti
Di cui Fondo Pluriennale
Vincolato
Titolo 2° - Spese in conto
capitale
Di cui Fondo Pluriennale
Vincolato

Previsioni di
cassa 2019

Previsioni di
competenza
2019

51.834.149,6
5

41.019.576,68 39.856.939,39 38.829.096,32

,00
64.107.919,5
4

,00

Previsioni di
competenza
2020

,00

Previsioni di
competenza
2021

,00

44.173.115,66 28.366.061,48 39.031.411,55

,00

,00

,00

,00

1.181.553,03

1.181.553,03

,00

,00

Titolo 4° - Rimborso di prestiti 1.805.303,50

1.805.303,50

1.929.980,00

2.033.143,00

Titolo 5° - Chiusura

9.414.460,85

9.414.460,85

9.414.460,85

Titolo 3° - Spese per
incremento attività
finanziarie

9.414.460,85

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

anticipazioni da istituto
tesoriere
Titolo 7° - Spese per conto
terzi e partite di giro

16.362.483,4
3

16.181.888,28 16.186.888,28 16.186.888,28

Totale Titoli ** Expression ** Expression is
is faulty **
faulty **
Totale generale delle
Spese

3)

4)
5)
6)

7)

** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

144.705.87 113.775.898,0 95.754.330,0 105.495.000,
0,00
0
0
00

Di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 11, c. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, sono allegati al Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021:
•

la nota integrativa;

•

la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Di approvare definitivamente il Piano delle Alienazioni e delle
Valorizzazioni 2019/2021 allegato e parte integrante del presente atto.
Di approvare definitivamente il Piano Triennale OO.PP. 2019/2021
nonché il Piano annuale OO.PP. 2019 allegati e parte integrante del
presente atto.
Di confermare la volontà espressa con delibera di G.C. n. 28 del
26/02/2019 relativa alla facoltà di richiesta di anticipazione di liquidità,
prevista dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) art. 1, commi
da 849 a 857 e di provvedere con successiva variazione ad iscrivere nel
bilancio la relativa posta contabile.
Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in
forma sintetica, aggregata e semplificata.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr.267, stante l’urgenza di approvare quanto prima il documento
contabile in oggetto.

Maria Rimedia Chergia/Maria Rita Porcu

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio
Segreteria Generale”.
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69
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