
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 08 

 del 05.03.2004 
 

 

 

OGGETTO:  Bilancio annuale di previsione 2004 – Relazione previsionale e programmatica per il 

triennio 2004/2006 – Bilancio pluriennale 2004/2006 

 

 

 

L'anno duemilaquattro, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 17,30 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]            [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) GESSA   Roberta   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n.1  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente da  lettura dell’ottavo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Bilancio annuale di previsione 2004 

– Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2004/2006 – Bilancio pluriennale 2004/2006”,  illustrandone il 

contenuto e ponendo in rilievo i tagli di risorse intervenuti con la legge finanziaria 2004 che hanno penalizza in particolar 

modo i piccoli comuni, imponendo agli stessi interventi impopolari ma necessari per assicurare in servizi e quadrare il 

bilancio. 

 

Intervengono al dibattito  i Sigg.ri: 



 

Demontis Orlando – Concorda sulla circostanza che la politica nazionale e i ritardi della Regione Sardegna hanno creato 

notevoli difficoltà soprattutto perché si va ad incidere sulla qualità dei servizi. Ma ciò non giustifica, egli continua, 

l’aumento deliberato dalla Giunta Comunale per le tariffe ICI per le seconda case e le aree edificabili, anche perché egli 

ritiene che l’introito sarà irrisorio mentre risarebbe dovuto combattere maggiormente l’evasione 

 

MULLIRI Aldo – Anch’egli pone in evidenza che la politica del Governo nazionale e della Giunta Regionale sia stata ed è 

particolarmente penalizzante nei confronti dei piccoli comuni. Non è d’accordo sull’aumento delle Tariffe ICI,  e propone 

anche se sa che no verrà accolta, di sospendere l’esame del preSente atto  per riesaminare e quindi riportare all’attenzione 

della Giunta la questione delle Tariffe ICI. Anch’egli ritiene opportuna una  lotta all’evasione. 

 

Sindaco – Ritiene non opportuno accogliere la proposta del Consigliere Mulliri di sospendere l’esame del presente atto. 

Comunica che l’Amministrazione ha già provveduto a dare incarico ad una Ditta specializzata per una puntuale ed efficace 

lotta all’evasione. 

 

Il Presidente, preso atto che nessun altro intende intervenire, dichiara chiuso il dibattito ed apre  le formalità di voto 

invitando l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti. 

 

Udito l’esito della votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 12 ( assenti Serra) 

 

Voti favorevoli n. 9 – Contrari n. 2 (Demontis – Gessa - ) 

Astenuti n. 1 (Mulliri) 

 

 Il Sindaco propone all’Assemblea di rendere immediatamente eseguibile il presente atto e d invita pertanto la stessa ed 

esprimere il proprio voto 

 

Udito l’esito della votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue: 

 

Voti favorevoli n. 9 – Astenuti n. 3 (Demontis – Gessa – Mulliri) 

  

Acquisiti i pareri favorevoli  espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.  delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Il Sindaco prima di sciogliere i lavori consiliari informa il Consiglio sui seguenti argomenti: 

 

Attività che l’Amministrazione sta ponendo in essere in merito servizio catastale erogato da questo Comune 

E’ stato rigettato il ricorso del Consorzio dei Laghi e pertanto si può procedere con il programma stabilito “Nuraghe su 

Angiu” 

 

Richiesta inoltrata all’INPS  per l’apertura di una Agenzia di Produzione in Mandas 

 

Il Consiglio 

 

- SENTITO il Presidente 

  

- UDITO il dibattito come sopra riportato 

 

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare la parte II, Titoli I, II e III, dettante norme sui Bilanci e 

Programmazione; 

 

- VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2004/2006; 

 

- VISTO l’art. 30 della Legge 488/99 e dato atto che dal calcolo della differenza fra le entrate finali effettivamente 

riscosse e le uscite finali di parte corrente riferite allo scorso esercizio finanziario, non risulta disavanzo di gestione, col 

presente atto si intende assumere formale impegno di procedere nel corso d’anno alla verifica del disavanzo al fine 

dell’adozione di tutti i provvedimenti disciplinati dalla legge per la riduzione dello stesso; 

 

- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 26 del 05.02.2004, avente ad oggetto “Approvazione Progetto del Bilancio 

di previsione 2004 – Bilancio Pluriennale 2004/2006 – Relazione previsionale e programmatica”; 

 



- VISTO il proprio precedente atto n. 24 del 12.08.2003, esecutivo ai sensi di legge con il quale è stato approvato il conto 

consuntivo esercizio finanziario 2002; 

 

- VISTA la tabella relativa ai parametri sulla situazione deficitaria strutturale; 

 

- VISTI i provvedimenti legislativi relativi alla finanza locale per l’esercizio finanziario 2004; 

 

- VISTA la relazione predisposta dal Revisore dei Conti nella persona del Rag. Luciano Pinna; 

 

- DATO atto che il bilancio di previsione chiude in pareggio e che è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni 

vigenti in materia, e, in particolare che le entrate sono previste con riferimento al gettito dei contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici, delle entrate derivanti dalla gestione di beni e servizi del 

Comune, dei trasferimenti di capitali e da riscossione di crediti, dalla accensione di mutui, e che le spese correnti sono 

state stanziate nell’importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici servizi mentre le spese per investimento 

sono state allocate per l’attuazione dei programmi che il comune intende realizzare; 

 

- DATO atto che le spese in conto capitale e le spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata sono 

state inserite nel bilancio ai soli fini contabili e che qualsiasi impegno delle spese sarà subordinato alla effettiva 

realizzazione delle corrispondenti entrate; 

 

- VISTE le delibere della Giunta Comunale n° 24 in data 05.02.2004 (Conferma delle tariffe per la Raccolta e lo 

smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani – Anno 2004), n° 25 in data 05.02.2004 (determinazione dei costi  e tasso di 

copertura delle spese per i Servizi a Domanda Individuale – Anno 2004), n. 23 del 05.02.2004 ( Determinazione 

aliquote ICI anno 2004 – Conferma addizionale IRPEF) 

 

- VISTE le delibere del Consiglio Comunale in data odierna n° 06  (verifica quantità e qualità di aree fabbricabili da 

destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie) e n° 07 (esame ed approvazione del programma triennale dei 

Lavori Pubblici 2003/2005); 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio per il triennio 2004/2006 che si allega al presente 

atto; 

 

- DI approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004 con le risultanze di cui all’allegato “A”; 

 

- DI allegare altresì al presente atto la seguente documentazione: 

 

- Bilancio di previsione esercizio finanziario 2004 contenente: previsioni entrata e uscita; Piano Esecutivo di Gestione 

Entrata e Uscita; prospetto analitico delle spese per il personale; prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento; 

 

- Comunicazione del Ministero dell’Interno dei contributi erariali spettanti per l’anno 2003; 

 

- Tabella relativa ai parametri sulla situazione deficitaria strutturale; 

- Delibera del Consiglio n. 24 del 18.08.2003 con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo esercizio finanziario 

2002; 

 

- Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 05.02.2004, avente ad oggetto “Approvazione Progetto del Bilancio di 

previsione 2004 – Bilancio Pluriennale 2004/2006 – Relazione previsionale e programmatica”; 

 

- Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 05.02.2004 “Determinazione aliquote ICI anno 2004- Conferma addizionale 

IRPEF. 

 

- Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 05.02.2004 “Servizio raccolta rifiuti solidi urbani - Conferma tariffe Anno 

2004. 

 

- Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 05.02.2004 “Servizi pubblici a domanda individuale - determinazione costi e 

tasso di copertura delle spese - Anno 2004 

 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2004 relativa alla Determinazione verifica quantità e qualità delle aree 

e dei fabbricati da destinare all’Edilizia Residenziale ed alle attività artigianali e commerciali nonché dei relativi prezzi 

di cessione  LL. 167/62; 865/71; 457/78. 

 



- Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2004 “Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006. Esame ed 

approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2004-2006 (di cui alla Legge n° 109/1994 e al D.Lgs. n° 

267/2000) e dell’elenco annuale 2004   

 

- Relazione dell’organo di revisione contabile sul bilancio di previsione; 

 

- Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario circa la veridicità delle previsioni; 

 

- Il programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici di cui alla Legge 11.02.1994, n° 109; 

 

- DI rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

      Dr. Umberto Oppus                                                                       D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 
 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 
 

                                     

       
    

 

 
IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

 Dr. Umberto Oppus  
 

 
 
                             

        

 
 

 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 17.03.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 17.03.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

          

                                                             

                                                                     

                                                

 

 

 


