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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 del 19/03/2008
Oggetto:

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2008 RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Marzo, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
STRAZZERI MARIANO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _21/03/2008_____
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 12/03/2008 N. 23
Oggetto:

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2008 RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010 - APPROVAZIONE

DELIBERA N.26 SEDUTA DEL 19/03/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
STRAZZERI MARIANO
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile






 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE

- PRESO ATTO che il D.M. Interno del 20/12/2007 ha prorogato al 31/03/2008
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008;
- VISTI:
 lo schema del Programma triennale 2008-2010 e l’elenco annuale dei
lavori pubblici 2008, approvati con precedente deliberazione G.C.n.166
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del 13/12/2007;
 le deliberazioni del C.C. n. 55 del 30/11/2006 relativa alla adozione del
Plus e n. 47 del 17/12/07 “Approvazione documento di aggiornamento e
integrazione al plus 2007/09 – annualità 2008”;
 i Regolamenti per l’applicazione dei tributi;
 le deliberazioni con le quali la Giunta ha determinato, ai fini del pareggio
di bilancio, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi:
 G.C. n. 168 del 20/12/2005 per la determinazione delle aliquote e
detrazioni ICI anno 2006,
 G.C. n.167 del 20/12/2005 per la determinazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno
2006;
 G.C. n. 169 del 20/12/2005 per la conferma delle tariffe per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2006 e per la
conferma
dell’addizionale
comunale
all’IRPEF,
sempre
relativamente all’anno 2006;
 G.C. n. 176 del 23/12/05 per la conferma delle tariffe della tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 2005, saranno previste per il
2008 ulteriori esenzioni da approvare con apposito regolamento,
che determineranno un minore getto di entrata.;
 G.C. n. 170 del 20/12/05 per l'adeguamento dei canoni di
concessione dei box del mercato civico per l’anno 2006;
 Visto il proprio atto n.
in data odierna (proposta n.24 del
12/03/2008 ) relativo alla determinazione per l’anno 2008 delle
tariffe dei servizi a domanda individuale e tassa partecipazione
concorsi;
o Considerato che il termine per deliberare le aliquote è stabilito entro la
data fissata per la deliberazione del bilancio e che in caso di mancata
adozione di deliberazione si intendono prorogate le aliquote applicate
nell’anno precedente (art.1 comma 169 della Legge 296/2006);

Viste le proposte avanzate dai diversi Assessorati, riguardanti gli
schemi del bilancio preventivo 2008, della relazione revisionale e programmatica
e del bilancio pluriennale 2008/2010, nonché degli ulteriori allegati previsti
dall’art. 172 del T.U.;
- RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per
approvare l’unito schema di bilancio per l’esercizio 2008 e sottoporre lo stesso
e gli atti contabili allegati all’approvazione del Consiglio Comunale;
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- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il Regolamento di contabilità;
- ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e dell’art. 153,
comma 5;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, in conformità a quanto dispone l’art. 174, comma 1, del
T.U., lo schema di bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario
2008, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale
relativo agli anni 2008/2010, che si allegano a farne parte sostanziale ed
integrante;
1) DI SOTTOPORRE la documentazione di cui al precedente punto 1
all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 174, comma 3, del
T.U.;
2) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
D.ssa Anna Maria Melis
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
D.ssa Anna Maria Melis
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21/03/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 26 del 19/03/2008 - Comune di Elmas

