
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

N. 11 
  
Del 28/09/2012  

OGGETTO: III^ VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012  

  

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto, del mese di settembre alle ore 18,30 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  CONSIGLIERE  NO  
FAIS GINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI LINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCA ANTONIO BACHISIO  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA GIOVANNI ANDREA  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO CESARINA  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA MAURIZIO  CONSIGLIERE  SI  
MORO LIDIA  CONSIGLIERE  SI  
NOLI DANTE SALVATORE  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI FRANCO  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 11  

                                                                                    Totale Assenti N. 2  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna 
Maria .  
 
La seduta è pubblica .



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Premesso che stante la riduzione dei trasferimenti erariali, così come disposta e trasmessa 
dal Mef  a seguito delle valutazioni sugli importi delle riscossioni Imu, occorre provvedere ad 
apportare le conseguenti e necessarie variazioni al bilancio di previsione; 
 
Considerato altresì che in relazione alla necessità di assicurare la funzionalità dei vari servizi 
d’istituto, per sopravvenute esigenze, si rende necessario provvedere, nel corso dell’esercizio 
corrente, a nuove o maggiori spese, finanziate, nella parte entrate con somme correnti; 
 
Atteso che, sulla scorta degli elementi forniti dall’ufficio, il finanziamento delle maggiori spese 
può essere assicurato con le maggiori entrate accertate rispetto a quelle previste nel bilancio 
del corrente con delibera di C.C. n°1 del 01.06.201 2 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2012;  
 
Visti i riferimenti dell’ufficio;  
 
Visto l’art. 175, commi 1 e 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio; 
 
Visto che, l’organo di revisione, ha espresso, sulla proposta di deliberazione, parere 
favorevole; 
 
Il Sindaco, dopo aver illustrato gli atti, invita il Consiglio Comunale ad esprimersi in merito; 
 
Sentito il Consigliere di Minoranza Maurizio Zedda chiedere chiarimenti in merito a due 
differenti proposte di variazione trasmesse; 
 
Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, presente all’adunanza consiliare, fornire i 
chiarimenti richiesti; 
 
Sentito il consigliere di Minoranza Franco Curreli “abbiamo avuto circa 39.000 euro di 
trasferimenti statali e un’entrata IMU in aumento rispetto alle previsioni di bilancio. Vedo anche 
che abbiamo avuto maggiori entrate per circa 38.000 euro di rette della Comunità alloggio 
relative ad anni precedenti. Propongo di utilizzare parte delle maggiori entrate, da 13.000 a  
15.000 euro, per ridurre del 20% le aliquote IMU. Mi riferisco in particolare all’IMU sulla 
seconda abitazione, praticamente triplicata rispetto allo scorso anno. Lasciamo alla Giunta la 
proposta di come modificare le aliquote, ma utilizziamo parte delle maggiori entrate per ridurre  
l’IMU, cosa che per altro hanno fatto quasi tutti i comuni a noi vicini. Diamo un segnale e 
incentiviamo chi vuol venire o ritornare a Tiana. A nome del Gruppo di Minoranza, chiedo 
venga posta ai voti la modifica alla variazione proposta con la destinazione di quota parte delle 
maggiori entrate derivanti dal pagamento delle quote degli utenti della Comunità Alloggio alla 
riduzione dell’IMU  ”; 
 
Sentiti i chiarimenti tecnici forniti dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario 
Comunale sulle modalità di modifica della proposta di variazione al bilancio in oggetto; 
 
Sentito l’intervento del Sindaco “gli incassi IMU sono quasi esclusivamente relativi alle 
seconde case e i trasferimenti statali sono stati rideterminati in base alle entrate presunte 
dell’IMU.  Le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle rette di anni precedenti da parte di 
alcuni ospiti della comunità alloggio sono destinate alle spese per la gestione della stessa 
Comunità. In particolare servono a garantire il pareggio del relativo piano finanziario a fronte di 



situazioni di irregolarità e ritardi nel pagamento delle rette”; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Maurizio Zedda: “la nostra è una proposta che ha lo scopo 
di dare un segnale alla popolazione in merito all’IMU, soprattutto a chi non vive a Tiana”; 
 
Sentita la replica del Sindaco: ”la valutazione sulle aliquote IMU è ancora in essere in quanto 
non abbiamo dati definitivi. Occorre attendere le comunicazioni relative ai versamenti effettuati 
nel mese di settembre; prendiamo comunque l’impegno, entro la data del prossimo 31 ottobre, 
di adottare provvedimenti che siano compatibili con la situazione di bilancio.  Voglio comunque 
ricordare, in merito alla seconde case, la presenza di  situazioni di assoluto degrado, causa di 
problemi sia ai vicini che all’amministrazione”; 
 
Conclusa la discussione,    
     

        Con n° 7 voti a favore e con l’astensione d ei Consiglieri Franco Curreli, Lidia Moro, Maurizio 
Zedda e    
         Noli Dante, 

 

D E L I B E R A 
 

1o) Di apportare, al bilancio del corrente esercizio, le variazioni di cui all’allegato 
prospetto;  

2o) Dare atto che, con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri 
stabiliti in bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

        Con successiva votazione; 
 
        Con n° 7 voti a favore e con l’astensione d ei Consiglieri Franco Curreli, Lidia Moro, Maurizio 
Zedda e  
        Noli Dante, 
 

DELIBERA 
 
 Di dare  al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134,  comma 4, del D. Lgs.    
18.08.2000, n. 267.   
 

 
        Del fatto è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

  
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
  



  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

05/10/2012  Protocollo n. 2131  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 28/09/2012  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


