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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 38 del 07/04/2008
Oggetto:

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

L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, 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
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
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 _08/04/2008____________
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 04/04/2008 N. 44
Oggetto:

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

DELIBERA N.38 SEDUTA DEL 07/04/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
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
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 19/03/08 di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2008, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2008;
DATO ATTO che
l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 39 della legge 449/97 prevedono la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione e l’art. 3, comma 94 della
legge 244/2007 la programmazione triennale delle stabilizzazioni da attuarsi a livello di singolo Ente;
l’art. 7 del C.C.N.L. 14.9.2000 prevede la programmazione annuale delle assunzioni in ciascun anno
di riferimento;
l’art. 88 del Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000, estende i suddetti principi alle Autonomie
locali;
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l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001
medesimo;
l’art. 1, comma 93 della legge 311/2004, concretizzatosi nel D.P.C.M. 15.2.2006, prevede le
disposizioni rimaste applicabili per la determinazione delle dotazioni organiche degli EE.LL. anche
dopo l’entrata in vigore della legge 296/2006;
gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di
assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la
necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di
programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di Bilancio e di rispetto
del Patto Interno di Stabilità per l’anno 2008;

ACCERTATO pertanto che l’adozione dell’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale
costituisce allegato fondamentale allo schema di bilancio di previsione;
VISTA la proposta di deliberazione n. 42 del 3/04/08 approvate in data odierna con atto n. 36 avente ad
oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2008/2010”;
RAVVISATA la necessità di integrare la propria deliberazione n. 26/08 relativamente alle disposizioni
interenti la programmazione triennale ed annuale 2008 delle assunzioni del personale dando atto che le stesse
trovano copertura all’interno della bilancio di previsione 2008;
PRESO ATTO che il D.M. Interno del 20/03/2008 ha prorogato al 31/05/2008 il termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2008;
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
DI prendere atto della premessa;
DI riapprovare 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, dando atto che la
precedente deliberazione, adottata in data odierna avente ad oggetto “Programmazione triennale del
fabbisogno di personale anni 2008/2010” ne costituisce parte fondamentale;
Di dare atto della compatibilità della spesa del personale con gli stanziamenti previsti in bilancio e nel
rispetto del patto di stabilità.
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.;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILIA ROMINA
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PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILIA ROMINA
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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 08/04/2008.
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. 38 del 07/04/2008 - Comune di Elmas

