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copia 
COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 109 
Del 06/12/2011 
 
OGGETT0: Approvazione Schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 
e suoi allegati. 
 
L’anno Duemilaundici  il giorno 06 del mese di dicembre alle ore 18,00, nella sala delle  adunanze 
del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
L’anno Duemilaundici  il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 12,30 , nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
- Vista la delibera C.C. n° 09 del 22/4/2011, avente ad oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo 

2010 e il relativo conto del Patrimonio”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
- Fatto presente che a tutt’oggi il termine per l’approvazione del Bilancio  è fissato al 31/12/2011 

ai sensi del TUEL 267/00; 
 
- Dato atto che non è stato approvato il piano triennale delle Opere Pubbliche di cui al D. Lgs. 

163/2006 art 128 (ex art. 14 legge 109/94) in quanto non esistono finanziamenti per 
investimenti da programmare; 

 
- In particolare visti gli obiettivi previsti nel piano generale di sviluppo dell’Ente presentate al 

Consiglio dal Sindaco al momento dell’insediamento (art. 46, comma 3, del TUEL); 
 

- Atteso che con il piano generale di sviluppo dell’Ente (richiamato dall’art. 165, comma 7, del 
TUEL e chiarito al punto 12 del principio contabile n. 1) si attua il confronto degli indirizzi 
generali di governo con le reali possibilità operative dell’Ente che esprime, per la durata del 
mandato, le linee dell’azione dell’Ente nel campo dell’organizzazione e del funzionamento degli 
uffici, dei servizi da assicurare, delle risorse finanziarie correnti da assegnare e degli 
investimenti e opere pubbliche da realizzare; 

 
- Tenuto Conto che  l’Ente non ha previsto oneri derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari anche derivati ( art. 1, comma 383 legge 244/07); 
 

- Premesso che in sede di approvazione del Bilancio in Consiglio si rende necessario stabilire il 
limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione  art. 46, comma 3, legge 133/08); 
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- Visto il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 

comma 557 dell’art. 1 della legge 296/06 e dall’art. 76 della legge 133/08 e del D.L.78/10 
convertito nella legge 122/10 (manovra correttiva dei conti pubblici); 

 
- Viste le principali disposizioni della Legge di conversione (L. 122/2010) del D.L. 78/2010 in 

materia di enti locali; 
 
- Visto lo schema di Bilancio predisposto dall’ufficio Ragioneria in collaborazione col 

Responsabile del Servizio Tecnico, di tutti i Responsabili di procedimento dei vari settori 
dell’Ente, del Segretario Comunale e della Giunta Municipale che ha fornito le direttive 
sintetiche, in ottemperanza al T.U. 267 del 18/8/2000; 

 
- Considerato che: 

1. Le previsioni delle Entrate tributarie sono state adeguate in relazione al gettito; 
2. I contributi Regionali di cui alla L.R. 2/07 per spese di funzionamento, non avendo ricevuto 

comunicazione di assegnazioni sono stati adeguati alle effettive assegnazioni dell’anno 
2011;  

3. I fondi di cui alle leggi di settore sono stati destinati come da programma predisposto in 
collaborazione con i Servizi Sociali; 

4. I contributi statali spettanti per l’anno 2012 sono quantificati come da assegnazione 2011 e 
che  non appena saranno comunicati gli importi definitivi si provvederà all’adeguamento 
generale; 

5. E’ stato previsto il  servizio a domanda individuale relativo alla Mensa Scuola Materna, il 
cui costo a carico dell’utente è stato quantificato nella misura di € 2,00 a pasto e per la 
mensa della Scuola Media il costo a carico dell’utente è stato quantificato nella misura di € 
2,50 a pasto; 

6. Il costo del servizio N.U. gestito in economia diretta è pari a € 122.348,09, i proventi 
ammontano a € 93.507,87;  il tasso di copertura  da parte dell’utente è pari al 76,43%; 

7. La gestione degli Impianti Sportivi è affidata:  
- all’Associazione A.S. “Cribbio ‘78” il campo sportivo in comodato d’uso gratuito; 
- Alla Società Sportiva “A.S. Pallamano Pimentel la palestra Comunale in comodato d’uso 

gratuito ( G.M. N°47 del 24/5/2004 e la N. 72 del 14/9/2004 e G.M. e G.M. n. 66 del 
22.08.2006); 
8. Il servizio vacanze anziani viene finanziato da contribuzione utenza nella misura minima del 

65% del costo del servizio; 
9. Il servizio colonie estive per minori e adolescenti viene finanziato dall’utenza nella misura 

minima del 40%; 
10. L’Assistenza domiciliare viene finanziata dall’utenza nella misura stabilita  dai decreti di 

attuazione della ex legge L.R. 4/88; 
11. Il Servizio Mensa Anziani viene finanziato dall’utenza nella misura di € 2,00 a pasto; 
12. Il servizio Biblioteca gestito in forma associata viene erogato all’utenza gratuitamente; 
13. Il servizio educativo viene erogato gratuitamente in forma associata; 
14. Il servizio di integrazione sociale a favore dei sofferenti mentali viene erogato all’utenza 

gratuitamente e gestito in forma associata; 
15. I servizi di attività ricreative e socializzanti a favore della popolazione viene erogato 

gratuitamente; 
16. La quota di Euro 15.722,44 è a destinazione vincolata(€ 2178,46 per accessorio; € 545,00 

per formazione del personale;€ 8.048,98 per l’Operatore Sociale; € 5.000,00 per 
Collaborazioni esterne informatiche); 

17. La quota di € 65.000,00 è destinata per  la fornitura di lavoro interinale mediante contratti di 
somministrazione da parte di agenzia interinale  Adecco anche sotto forma di cantieri di 
lavoro per assicurare interventi straordinari e nel contesto alleviare la disoccupazione locale  
e pertanto queste somme sono fuori dal campo delle spese del personale; 
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18. Che le spese destinate ai cantieri di lavoro tramite contratti di somministrazione lavoro 
rispettano il limite della spesa sostenuta nell’anno 2004 che è stata pari ad € 66.434,89; 

19. I proventi della Bucalossi vengono destinati per il 100 % agli investimenti di cui  10% agli 
edifici di culto; 

20. Vista la delibera della G.C. n 100 in data odierna con la quale sono state confermate le 
tariffe N.U. per l’anno 2012; 

21. Vista la delibera della G.C. n. 101 in data odierna con la quale sono stati individuati i servizi 
a domanda e determinate le percentuali di copertura dei costi da parte dell’utenza; 

22. Vista la delibera della G.C. n. 102 in data odierna con la quale si è provveduto ad 
individuare le commissioni e comitati ritenuti indispensabili per l’anno 2012; 

23. Vista la delibera della G.C. n.103 in data odierna con la quale sono state confermate le 
aliquote ICI per l’anno 2011- aliquota unica pari al 5%°  per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione secondaria e sulle aree fabbricabili individuate nel PGR per il tramite dell’ufficio 
Tecnico; 

24. Dato atto che  sono state determinate le quote di bilancio da destinare alla sicurezza stradale 
finanziate dai proventi contravvenzionali in quanto il servizio di polizia locale è stato 
trasferito all’Unione dei Comuni della Trexenta;; 

25. Vista la delibera della G.C. n. 104 in data odierna con la quale si è provveduto a confermare 
il buono pasto sostitutivo della mensa per il personale per l’anno 2012; 

26. Vista la delibera della G.C. n. 105 in data odierna con la quale si è provveduto a confermare 
il valore delle aree fabbricabili e confermare i prezzi di concessione delle aree PEEP e PIP  
per l’anno 2012; 

27. Vista la delibera della G.C. n.106 in data odierna con la quale sono state confermate le 
indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori; 

28. Vista la deliberazione della G.C. n. 107 in data odierna  con la quale si è approvato il piano 
di razionalizzazione delle spese di funzionamento; 

29. Vista la deliberazione della G.C. n. 108 in data odierna con la quale è stato approvato il 
piano della programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale; 

30. Dato atto che non sono stati inseriti gli ammortamenti finanziari ai sensi dell’ art. 167, 
comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

31. Le spese del personale ai sensi della legge Finanziaria devono corrispondere all’ammontare 
dell’anno 2004, devono essere considerate al netto degli arretrati relativi ad anni precedenti 
per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 
2004; 

32. Vista la L. 3 agosto, n. 102 di conversione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (c.d. decreto 
anticrisi); 

33. Visto il D.L. 3 agosto 2009, n. 103 (c.d. correttivo del decreto anticrisi); 
34. Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. legge su sviluppo e internazionalizzazione 

imprese); 
35. Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 (c.d. collegato su sviluppo economico, 

semplificazione, competitività e processo civile); 
36. Vista la legge 15/2009 (c.d. Riforma Brunetta); 
37. Viste le manovre correttive di sviluppo (Legge n. 138 del 13 agosto 2011 e la legge n. 148 

del 14 settembre 2011); 
38. Vista la Finanziaria nazionale 2010  approvata con la Legge n. 191/2009; 

- Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di 
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 e gli atti contabili al medesimo allegati, ai 
provvedimenti del Consiglio dell’Ente; 

- Vista la relazione al Bilancio di Previsione 2012 resa dal Responsabile del servizio Finanziario; 
- Visto il T.U. n° 267 del 18/8/2000; 
- Visto il D.P.R. 194/96; 
- Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- VISTO il Bilancio 2011 in fase di elaborazione; 
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- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 153   del 
T.U. 267 del 18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile dell'ufficio Tecnico e dell’Ufficio 
Finanziario 

- Il Bilancio di previsione 2012 è stato predisposto senza tener conto dei contenuti della manovra 
finanziaria attualmente in fase di approvazione da parte del Parlamento. Occorre pertanto 
operare con massima prudenza poiché si prevede una serie di riduzioni di risorse e quindi un 
contenimento delle spese; 

- Acquisita la relazione del revisore contabile con parere favorevole; 
- Visto il T.U. n° 267 del 18/8/2000; 
- Visto il D.P.R. 194/96; 
- Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- UNANIME  

DELIBERA 
 

- Di prendere atto della premessa; 
- Di  confermare i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI così come indicato nella precedente 

G.C. n. 105, in data odierna; 
- Di confermare i prezzi di cessione delle aree PIP come da delibera C.C. n° 5 del 27/2/2002 ( 

G.C. n. 105 in data odierna); 
- Di confermare il prezzo di cessione delle aree PEEP in € 39,71 così come determinato dalla 

deliberazione del C.C. n. 2 del 6/3/2002 (G.C. n. 105 in data odierna); 
- Di dare atto che nel prossimo triennio non è previsto aumento di personale; 
- Di dare atto che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento ad attività 

istituzionali, al programma  e relativo limite di spesa approvati dal Consiglio Comunale o 
stabiliti dalla legge; 

- Di confermare per l’anno 2011 le tariffe di copertura dei costi dei servizi a domanda, nella 
misura minima a fianco indicata di ciascun servizio, come da seguente elenco: 

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DA PARTE DELL’UTENZA 
Servizio mensa scuola  materna € 2,00 a pasto 
Servizio mensa scuola media € 2,50 
Mensa anziani € 2,00 a pasto 
Colonie estive Minimo  40% 
Soggiorno anziani Minimo  65%  
Assistenza domiciliare Decreti attuativi ex L.R. 4/88 
Servizio educativo Gratuito 
Servizio di attività ricreative e socializzanti Gratuito 
Servizio di integraz.sociale soff. mentali  Gratuito 
Impianti sportivi Gestione comodato d’uso gratuito alle Società 

Sportive Locali 
Servizio biblioteca Gratuito 
Ludoteca Gratuito 
- Di dare atto che il bilancio di previsione tiene conto degli effetti della semplificazione della 

varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di organizzazione sovra 
comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, per le quali ad ogni amministrazione 
comunale, dal 1 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 è consentita 
l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32, e 
33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia 
di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti; 

- Di stabilire, altresì, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, commi 7-14, del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, i limiti di spesa per: 
• Studi ed incarichi di consulenza; 
• Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
• Sponsorizzazioni; 
• Missioni; 
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• Attività esclusiva di formazione; 
• Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi come 

risultano dai prospetti allegati al bilancio; 
 
- Di  presentare al Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dal T.U. 267 del 

18/8/2000, lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2012, il Bilancio pluriennale, 
la relazione previsionale e programmatica con tutti i suoi allegati; 

 
- Di trasmettere copia della presente al Revisore Contabile per il parere al Bilancio; 
 
________________________________________________________________________________ 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco                                                                                               Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra                                            F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 13/12/2011 (art. 32, comma 5, della 
legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3909 in data 13/12/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, 
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
                                                                                                     
 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
 
Copia conforme all’originale 
per uso amministrativo 
P imentel li 13/12/2011 

IL Responsabile dell’ufficio Amm.vo/Contabile 
 Mascia Anna Maria 
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PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE attestante la regolarità alla vigente normativa. 
 
657/R   del 30/11/2011 

  Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 

 
 

______________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 109 del 06/12/2011 
 
 
 

 


