CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 15 Del 16-06-16
Oggetto:

/tm

Cod. 205 15

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016-2018 aggiornato e Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2016/2018.

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 20:00, in Ozieri e nella Sala delle
Adunanze della Casa Comunale.
Convocato a norma T.U.A.L. (D.Lgs.vo n°267/2000) e Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale
con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, notificati a norma di legge ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione,
con l’intervento dei Signori Consiglieri:
Ladu Leonardo
A
SAROBBA ANTONIO LUIGI P
Murgia Marco
P
Farina Bruno Mario
P
Chessa Ivan
A
Cossu Mario Salvatore
P
Fantasia Stefano Damiano
P
Sanna Giuseppina
P
Fae Piero Angelo
P
risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.
Assessori Comunali esterni:
Farina Gavino
Lostia Carmelo
Pinna Agostino

Manchia Sebastiano
Canu Mariantonietta Carmela
Meledina Raimondo Luciano
Terrosu Giovanni
Delogu Antonio
Cubeddu Paola Maria Anna
Farina Leonardo Francesco
Dongu Alessandro
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P
P
P
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A
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P
P

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. SAROBBA ANTONIO LUIGI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione DUP 2016-2018 aggiornato e Bilancio
di previsione finanziario triennio 2016/2018 " e dà la parola all'Assessore al Bilancio Dott. Agostino Pinna
che illustra l’argomento.
Conclusa la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione;
Intervengono sull’argomento i Consiglieri Terrosu, Murgia, Cossu, Delogu, Pinna, come da verbale
generale di seduta.
Ultimata la discussione, il Presidente pone ai voti l’argomento con il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 12 CONSIGLIERI ASSENTI n. 5
(Ladu, Chessa, Cubeddu, Farina L., Dongu) - VOTI FAVOREVOLI n. 9 - VOTI CONTRARI n. 3
(Terrosu, Delogu, Cossu), espressi per alzata di mano;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia
di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i
contenuti alla sopra richiamata normativa;
-

a decorrere dall’anno 2016 è previsto il pieno avvio del nuovo sistema di “contabilità armonizzata” ed è
pertanto soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo
previsto per l’anno 2015 di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio).

Visti:
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale dispone 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, osservando i principi
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in
merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
Dato atto che con riferimento all’arco temporale della programmazione finanziaria 2016-2018,
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata prima al 31 ottobre 2015, giusto
il disposto del Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
firmato il 3 luglio (Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015, n. 157) e successivamente al 31 dicembre 2015,
giusto Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 31.10.2015,
n.254);
Richiamata la deliberazione n. 157 del 31.12.2015, con la quale la Giunta comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016/2018, trasmesso ai Capi Gruppo consiliari
con nota prot. n. 922 del 14.01.2016, ai fini della presentazione al Consiglio comunale;
Che in sede di adozione del DUP, l’Organo di Governo ha evidenziato che tale strumento, che costituisce il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione:
 è stato redatto nel rispetto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento
vengono forniti alcuni elementi minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate nei
paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare:
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1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente con un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il
processo di previsione;
 benché normativamente riferito al triennio 2016/2018, è stato predisposto in un periodo che
coincide temporalmente a ben oltre la metà del mandato amministrativo di questa amministrazione,
in carica ad esito delle consultazioni elettorali del 10 e 11 giugno 2012 e che andrà pertanto a
scadere nella primavera dell’esercizio finanziario 2017; di conseguenza nella sezione strategica è
stato riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2017,
ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione;
 nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la programmazione dell’Ente in
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo:
– Il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018;
– Il fabbisogno del personale 2016/2018;
– Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2015/2017;
 il Documento Unico di Programmazione era suscettibile di aggiornamento entro i termini previsti
per l’approvazione del bilancio di previsione a seguito di modifiche normative in materia di finanza
ovvero a seguito di cambiamenti del contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all’ente)
tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 2015, che ha differito ulteriormente tale termine alla data del 30.04.2016;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 44 del 13.04.2016, relativa al riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi ai fini del Rendiconto della Gestione 2015 e alla conseguente variazione di esigibilità in
esercizio provvisorio 2016;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 8 del 30.04.2016, con la quale è stato approvato il Rendiconto della
Gestione relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2015, con le seguenti risultanze finali:
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RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2015 (DPR 194/1996 - D. Lgs. 118/2011)
Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria 2015
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE €
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015
110.222,34
Riscossioni
6.026.360,92
36.079.201,19
42.105.562,11
Pagamenti
5.674.552,85
34.986.833,46
40.661.386,31
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
1.554.398,14
Residui attivi
5.204.942,57
4.147.390,23
9.352.332,80
Residui passivi
1.462.287,78
4.787.153,42
6.249.441,20
FPV per spese correnti
479.773,67
FPV per spese c/capitale
642.245,74
Differenza
3.102.891,60
Risultato di Gestione
3.535.270,33
così scomposto ai fini dell’utilizzo o ripiano:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi accantonati al Fondo crediti dubbia esigibilità

2.047.083,66
308.861,93
0,00
2.945.247,90
Disavanzo – 1.765.923,16
dando atto che tale disavanzo, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui 2015 nell’importo
iniziale di € 1.835.027,09, è già in fase di ripiano in 30 anni, con quota annuale pari a € 61.167,57 già
applicata a decorrere dall’esercizio 2015, come stabilito con la deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015;
Considerato che a seguito di tali risultanze, nonché delle comunicazioni inerenti l’ammontare delle risorse
afferenti al Fondo di Solidarietà comunale e, soprattutto, delle nuove regole di finanza pubblica per il
triennio 2016-2018 previste per gli enti territoriali dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità
2016) e che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno, la Giunta ha predisposto l’
aggiornamento al DUP, da sottoporre all’approvazione del Consiglio contestualmente alla presentazione
dello schema di bilancio;
Atteso che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione,
osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Vista la deliberazione n. 68 del 18.05.2016 con la quale la G.C. ha stabilito:
- di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio
2016-2018, nello schema allegato “A” alla stessa deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale e che si configura quale Documento Unico di Programmazione definitivo per il periodo
2016-2018, da presentare al Consiglio Comunale, ai fini della sua approvazione, contestualmente
all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell’articolo 170,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato
della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
-

di approvare e quindi presentare al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del Bilancio di previsione
finanziario 2016-2018, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011, corredato di tutti gli
allegati previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n.
267/2000;

Visti:
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- il Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del
25.08.2015, come modificato con la deliberazione di G.C. n. 65 dell’11.05.2016;
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018 (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08,
convertito in legge 133/2008), approvato con la deliberazione di G.C. n. 64 dell’ 11.05.2016;
- il Programma triennale delle assunzioni 2016/2018, approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 68 del
18.05.2016;
Preso atto che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente, sono riportati
nella parte 2° della SeO del Documento Unico di Programmazione, quale aggiornamento rispetto a quello
approvato con la citata deliberazione della G.C. n. 157/2015, tenuto inoltre conto delle novità introdotte
dalla citata legge di stabilità 2016 e degli atti normativamente individuati quali propedeutici alla manovra di
Bilancio, di seguito richiamati e indicati:
-

-

-

-

-

deliberazione della G.C. n. 82 del 21 luglio 2014 avente per oggetto: “Piano triennale di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della legge
finanziaria 2008 triennio 2014/2016” e confermate le misure ivi previste per il triennio in corso;
deliberazione della G.C. n. 25 del 9.3.2016 avente per oggetto: “Verifica della quantita' e qualita'
delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza e alle attivita' produttive e terziarie e
determinazione per l'anno 2016 del prezzo di cessione in proprietà o diritto di superficie“;
deliberazione della G.C. n. 32 del 16.03.2016 avente per oggetto: “Ripartizione proventi sanzioni
amministrative violazioni al C.d.S.. Anno 2016“;
deliberazione della G.C. 67 del 18.05.2016, avente per oggetto “Determinazione della percentuale
di copertura dei relativi costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016”;
deliberazione del C.C. n.9 del 30.04.2016 con la quale, a seguito delle modifiche normative
introdotte alla disciplina della I.U.C. dall’art. 1 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità
2016), è stato approvato il “Regolamento sulla Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” in vigore per
l’anno 2016, aggiornato alla normativa statale sopravvenuta;
deliberazione del C.C. n. 10 del 30.04.2016 con la quale, relativamente alle componenti IMU e
TASI sono state confermate le aliquote in vigore nell’anno 2015, nonché le agevolazioni e riduzioni
riconosciute per lo stesso anno, come doverosamente rivisitate a seguito dell’entrata in vigore della
legge di stabilità 2016;
deliberazione della G.C. n. 57 del 30.04.2016, inerente le tariffe funerarie per l’anno 2016, con la
quale, inoltre, sono state emanate direttive per la gestione del cimitero comunale, con particolare
riferimento alle aree e tombe in stato di abbandono, site all’interno dell’Ala Monumentale;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015;
Che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto ai sensi del comma 654 dello stesso articolo,
con il sistema tariffario da approvarsi in conformità al Piano Finanziario, deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
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Che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata fino al 2017 la facoltà
prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;
Dato atto che il Servizio di raccolta differenziata dei R.S.U. e avvio a smaltimento nei comuni appartenenti
all’Unione del Logudoro è svolto in forma associata a decorrere dal 01/03/2010 attraverso la società
interamente partecipata dall’Unione “Logudoro Servizi Unipersonale S.r.L.” , alle quali, con nota prot. n.
6504 del 23.03.2016, per la finalità in argomento, è stato richiesto di trasmettere il Piano Finanziario 2016;
Che a tutt’oggi il Piano Finanziario TARI 2016 dell’Unione del Logudoro non è ancora pervenuto;
Preso atto che, peraltro, il Presidente dell’Unione dei Comuni, con nota n. 416 del 09.05.2016, assunta al
protocollo generale del comune in data 09.05.2016, al n. 9997, comunica che rispetto ai servizi associati
affidati all’Unione (Trasporto scolastico, Nucleo di Valutazione e Raccolta Rifiuti), in sede di
predisposizione del Bilancio 2016/2018, tra le entrate sono state previste le quote a carico di ciascun comune
negli stessi importi dell’anno 2015;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 24 del 30.07.2015, come rettificata, a seguito di accertato mero
errore materiale, con deliberazione del C.C. n. 26 del 25.08.2015, con la quale, nell’approvare il “Piano
Economico Finanziario Generale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, per l’applicazione della TARI
(Tassa sui rifiuti) dell’anno 2015, integrato con i costi specifici del Comune di Ozieri, sono state
conseguentemente approvate le tariffe TARI;
Atteso che per la suddetta annualità, la quota da trasferire all’Unione a carico del nostro Ente per l'anno
2015 ammontava ad € 891.689,62 (in riduzione rispetto all’anno precedente), mentre quelli riconducibili alle
attività che seppur connesse al servizio non sono state delegate all’Unione e quindi a carico del Comune,
riconducibili a spazzamento, ammortamenti, gasolio, etc., nonché quelli derivanti da minori entrate da
riduzioni, ammontavano a complessivi € 300.610,91 per l’anno 2014;
Accertato che l’importo dei costi a carico del Comune, determinato a consuntivo 2015, non ha subito, nel
suo complesso variazioni di sorta e che pertanto le tariffe TARI approvate per l’anno 2015 restano
confermate per l’anno in corso, ivi comprese riduzioni ed esenzioni riconosciute per lo stesso anno, come
eventualmente rivisitate con il Regolamento IUC approvato con la citata deliberazione di C.C. n. 9 del
30.04.2016;
Significato che in tema di politiche tariffarie e di imposte, l’ Amministrazione ha ritenuto di confermare per
l’anno 2016 quelle stabilite con atti rituali per l’anno 2015 relativamente a:
tariffe Servizi a domanda individuale (Strutture socio-assistenziali, Assistenza Domiciliare, Asilo Nido,
Mense scolastiche, Parcheggi, Museo e Biblioteca);
tariffe I.C.P. (Imposta Pubblicità e diritti pubbliche affissioni);
C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche);
addizionale comunale all’IRPEF;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 25.08.2015 con la quale, nell’approvare la
manovra di bilancio per il triennio 2015/2017, richiamando la precedente deliberazione consiliare n. 23 del
29.06.2015, si è dato atto del disavanzo tecnico di competenza (pari a € 147.039,87) conseguente al
riaccertamento straordinario di cui all’art.3, comma 13, del D. Lgs. 118/2011, stabilendo che lo stesso
doveva essere finanziato nel Bilancio di competenza 2016, che pertanto evidenzia un avanzo tecnico di pari
importo;
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Vista la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli Enti strutturalmente deficitari, allegata
al Conto Consuntivo 2015, dalla quale si evince che il Comune di Ozieri non versa nella situazione di
deficitarietà strutturale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30.03.2016 relativa alla variazione di
bilancio in esercizio provvisorio, avente per oggetto: “Esercizio provvisorio 2016. Variazione al bilancio di
previsione 2015/2017 Annualita' 2016 ai sensi del punto 8.13 all. 4/2 dell'ex D.lgs 118/2011” inerente una
variazione compensativa all’interno dei capitoli appartenenti alla stessa Missione 1, Programma 5,
analiticamente riportate nel prospetto allegato alla stessa delibera;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06. 04 .2016 relativa alla variazione di
bilancio in esercizio provvisorio, avente per oggetto: “Esercizio provvisorio 2016. Prelevamento dal fondo
di riserva dell'importo di € 39.559,04 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) per l'attuazione del
Referendum popolare nazionale di domenica 17 aprile 2016”;
Dato atto che le variazioni della Giunta Comunale soprarichiamate sono confluite nello schema di
Bilancio di Previsione 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 18.05.2015;
Preso atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi
e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2016, nell’ambito delle effettive disponibilità di
Bilancio;
Evidenziate, a tal proposito, le gravi criticità dovute alla tardiva comunicazione da parte della RAS della
consistente riduzione, rispetto agli importi riconosciuti a questo Comune negli anni precedenti, sia del Fondo
Unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, che del finanziamento di n. 3 Progetti ( Beni
Culturali, gestione Servizi Bibliotecari e Servizi Museali ) per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 33,
della legge regionale n. 5 del 2015 e che hanno comportato, in generale, la conseguente diminuzione di
svariate voci di spesa corrente del bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
Dato atto che al fine di garantire l’espletamento delle indispensabili funzioni al servizio della comunità
locale, l’amministrazione è impegnata fin da ora ad individuare e definire idonee soluzioni in materia di
gestione del patrimonio comunale e di servizi pubblici locali, che garantiscano una riduzione delle spese per
gli anni 2017/2018, con riferimento a:
 introdurre e applicare regole certe finalizzate a definire la compartecipazione alle spese afferenti
all’energia elettrica, agli impianti termici ed alla fornitura idrica da parte degli utilizzatori a vario
titolo dei beni del patrimonio comunale;
 affidamento strutture socio-assistenziali in concessione di gestione (Casa Protetta) ;
 trasferimento Servizio di spazzamento all’Unione dei Comuni del Logudoro;
 compartecipazione degli altri Comuni alle spese di gestione e funzionamento dell’Ufficio
territoriale del Giudice di Pace;
Considerato che in materia di spese per il personale la legge n. 208/2015 dedica, all’art. 1, comma 762,
un’apposita norma alla materia del contenimento delle spese del personale precisando che le norme
finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si
intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734”;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della l. n. 296/2006 introdotto dall’art. 3, comma 5-bis
del D.L. n. 90/2014, “ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli
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enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione";
Vista la deliberazione del 4 maggio 2016, n. 16 con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti, sulle questioni di massima rimesse dalle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia e per il
Veneto con le deliberazioni n. 78/2016/QMIG, n. 82/2016/QMIG, n. 97/2016/QMIG, n. 101/2016/QMIG e
n. 246/2016/QMIG, ha pronunciato utili principi di diritto sulla interpretazione delle vigenti disposizioni di
contenimento della spesa del personale, anche alla luce dell’evoluzione ordinamentale intervenuta per effetto
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Dato atto del rispetto:
- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, in quanto nel triennio 2016/2018 non è al momento prevista spesa per tale tipologia
assunzionale;
- dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 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 commi 557 e 557 quater (introdotto
dal comma 5-bis dell’art.3 del D.L. n. 90/2014) della Legge 296/2006, relativo al contenimento delle spese
di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011/2012/2013, come puntualmente
argomentato nella 2° parte della Sezione Operativa del DUP 2016/2018 aggiornato;
Specificato, inoltre, che tenendo conto della delibera n. 9/2013/PAR della Corte dei Conti, Sezione del
controllo per la Regione Sardegna del 28/01/2013, nelle spese del personale, come definite dall’art.1, commi
557 e comma 557 quater, della legge 296/2006, sono stati inclusi gli oneri finanziati con entrate a specifica
destinazione da parte della Regione ivi compreso il Fondo Unico, Progetti Finalizzati all'Occupazione;
Servizi Sociali etc.);
Visti i provvedimenti e le comunicazioni dei Sigg. Dirigenti in ordine agli incarichi di collaborazione
autonoma di cui all'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008 da conferire durante l'anno 2016;
Ritenuto inoltre di dover approvare col presente atto anche il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.L. 112/08, stabilendolo in misura non
superiore a € 100.000,00, di cui € 76.300,00 per n. 1 Direttore e Docenti della Scuola Civica di Musica ed
€ 3.875,57 per n. 3 Operatori del Progetto Home Care Premium, previsti in specifici stanziamenti del
Bilancio 2016, da approvare definitivamente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione;
Dato atto che:
- la Società “Prometeo S.r.l.” ha presentato il proprio bilancio chiuso al 31.12.2015, il quale evidenzia un
utile di € 21.132,00 ed ha comunicato le previsioni di spesa per l’esercizio 2016, rettificate in diminuzione
tendo conto dei dati a consuntivo al 31.12.2015;
- la Società "Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.l." non ha presentato il proprio bilancio alla data del
31.12.2015, e pertanto il bilancio disponibile è quello chiuso al 31.12.2014, che ha evidenziato che evidenzia
una perdita di esercizio di € 2.651,00, cui la Società ha dichiarato di fare fronte con gli utili degli esercizi
precedenti rinviati;
Dato atto altresì che l'Istituzione San Michele:
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-

-

ha presentato il proprio bilancio chiuso al 31.12.2015 in data 30/04/2015, sul quale il Revisore Unico
dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole con Verbale n. 7 del 3.06.2016, ns prot. n.
11884/2016;
ha trasmesso in data 13.05.2016, con nota Prot. 10359, le deliberazioni del C.D.A n.3/2016 avente per
oggetto: ”Approvazione Piano Programma annualità 2016” e n. 4/2016 avente per
oggetto:
”Approvazione Bilancio annuale 2016 e triennale 2016/2018”, oggetto di successiva rettifica, sulla
quale il Revisore Unico dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole con Verbale n. 8 del
7.06.2016, ns prot. n. 12130/2016;

Evidenziate le seguenti criticità segnalate in data 22.04.2016 dal Servizio Segreteria e Contratti con
riferimento ai contenziosi in corso a carico dell’Ente che si sono formati negli anni precedenti:
1. Sentenza della Corte D’appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari n. 134/2016
( provvisoriamente esecutiva) – Causa Consorzio Industriale, che condanna il Comune a:
a) Pagamento in favore del Consorzio Industriale della somma pari a € 198.000,00 ( di cui già
corrisposte € 87.547,65 dopo la sentenza di primo grado ), per l’importo presunto pari ad €
110.452,00 oltre interessi dalla data della domanda ;
b) Pagamento delle spese di lite per due gradi di giudizio, per l’importo presunto € 12.642,00 oltre
accessori di legge;
c) Rimborso delle spese di consulenza tecnica d’ufficio già liquidate (non è ancora noto il quantum);
2. Definizione del contenzioso Satta C. Monserrato c/Comune di Ozieri innanzi al Tar Sardegna con
Atto di Transazione già approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 20.04.2016,
non ancora perfezionato, ove è previsto il pagamento della somma pari a € 1.250 a carico del
Comune di Ozieri, per il quale è già stata individuata idonea copertura finanziaria nel Bilancio 2016
in esercizio provvisorio;
Sottolineato che si provvederà in merito alla problematica sub 1 con le procedure e tempistiche previste dal
TUEL, una volta definiti l’esatta quantificazione delle spese ed i tempi di pagamento tra il Legale che
rappresenta il Comune ed il Legale della controparte;
Dato atto che ad oggi non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte dei Responsabili di settore o di
servizio in ordine alla sussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2015, nonché in ordine all’esistenza di
passività potenziali e latenti, per contenziosi in atto e simili;
Visto lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 aggiornato, che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale e dato atto che lo stesso è
stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) per formarne parte integrante e
sostanziale, corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11,
comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che gli stessi sono stati redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e
per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il
superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di
bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato
provvedimento, al quale sono soggetti tutti i comuni;
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Atteso che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• deve essere garantita l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque
titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono
i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione (comma 710);
• limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711);
• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed
accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in
sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Dato atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 proposto risulta coerente con gli
obiettivi di finanza pubblica;
Dato atto che i Sigg. Consiglieri Comunali, con nota n. 11129 del 26.05.2016, sono stati informati del
deposito del deposito del DUP aggiornato e dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2016/2018
con allegata documentazione;
Visto il Verbale n. 6 del 13/06/2016, esitato sull’argomento dalla Commissione Consiliare Finanze;
Evidenziato che il DUP e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 sono stati sottoposti
all'esame e al controllo del Revisore Unico dei Conti, il quale, per il tramite del Verbale n. 9 dell’8.06.2016,
ns. protocollo n. 12218/2016, allegato alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e alla
compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel Bilancio e ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
DELIBERA
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione definitivo per il triennio 2016-2018, riportato
nell’allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, presentato al
Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi
dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio
contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
2. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2016-2018, predisposto
secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011 e che corredato di tutti i documenti prescritti è allegato alla
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presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono riepilogate
nell’allegato B riportato in calce alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e precisamente:
a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa, predisposta secondo le indicazioni dell’art.11, comma 5, D.Lgs. n. 118/2011
(riportata nell’apposita sezione del DUP);
f) i provvedimenti assunti dall'organo esecutivo quali atti propedeutici connessi alla manovra di
bilancio, dettagliatamente indicati in premessa, che costituiscono allegati obbligatori al Bilancio,
unitamente alle deliberazioni consiliari ivi citate;
g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
h) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno;
4. Di precisare che con la presente si approvano:
 il Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 approvato con deliberazione del C.C. n. 27
del 25.08.2015, come modificato con la deliberazione di G.C. n. 65 dell’11.05.2016, ricompreso nel
Documento Unico di Programmazione;
 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018 (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08,
convertito in legge 133/2008), approvato con la deliberazione di G.C. n. 64 dell’ 11.05.2016,
ricompreso nel Documento Unico di Programmazione;
 la deliberazione della G.C. n. 25 del 9.3.2016 avente per oggetto: “Verifica della quantita' e qualita'
delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza e alle attivita' produttive e terziarie e
determinazione per l'anno 2016 del prezzo di cessione in proprietà o diritto di superficie“;
 le tariffe della tassa rifiuti (TARI 2016 ) che si confermano, per le motivazioni esposte in premessa,
come determinate e approvate per l’anno 2015, comprese riduzioni ed esenzioni, con deliberazione
del C.C. n. C.C. n. 24 del 30.07.2015, rettificata con deliberazione del C.C. n. 26 del 25.08.2015;
 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del
D.L. 112/08, stabilendolo in misura non superiore a € 100.000,00, di cui € 76.300,00 per n. 1
Direttore e Docenti della Scuola Civica di Musica ed € 3.875,57 per n. 3 Operatori del Progetto
Home Care Premium, previsti in specifici stanziamenti del Bilancio 2016;
5. Di stabilire, ai sensi dell’art. 21.D del Regolamento IUC 2016, che il pagamento dell’importo
annuo dovuto per la TARI 2016 deve essere effettuato in quattro rate scadenti, ognuna, il giorno
16 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, ovvero, a discrezione del
contribuente, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2016. Il Comune provvederà all’invio ai
contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la
superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o
accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze;
6. Di confermare per l’anno 2016, oltre a quanto già stabilito con la deliberazione del C.C. n. 10 del
30.04.2016 citata in premessa in materia di IMU e di TASI, tariffe e aliquote stabilite con atti
rituali per l’anno 2015 relativamente a:
- tariffe Servizi a domanda individuale (Strutture socio-assistenziali, Assistenza Domiciliare,
Asilo Nido, Mense scolastiche, Parcheggi, Museo e Biblioteca);
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-

tariffe I.C.P. (Imposta Pubblicità e diritti pubbliche affissioni);
C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche);
addizionale comunale all’IRPEF;

7. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
previsioni di bilancio degli esercizi 2016-2018 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio
di bilancio, fermo restando che per il raggiungimento di tale obiettivo e ai fini del mantenimento
degli equilibri di bilancio, la condizione imprescindibile è rappresentata dall’attuazione delle
misure di razionalizzazione della spesa e di accertamento e di implementazione delle entrate
descritte in premessa e che costituiscono obiettivi strategici di performance organizzativa per la
struttura comunale;
Infine IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente
Convenuta l'urgenza di provvedere alla sollecita adozione del presente provvedimento
Con la votazione di seguito riportata:
CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 12 CONSIGLIERI ASSENTI n. 5
(Ladu, Chessa, Cubeddu, Farina L., Dongu) - VOTI FAVOREVOLI n. 9 - VOTI CONTRARI n. 3
(Terrosu, Delogu, Cossu), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D. Lgs. n.267/2000.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 22,30.
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Vice Sindaco
F.to SAROBBA ANTONIO LUIGI

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Piras Marina
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