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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 11

Prot. n. 2371

del 09.04.2019

del 15.04.2019

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2019 e bilancio triennale 2019/2021.
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile , alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig. Porcu Ignazio
Sono PRESENTI i Signori:












Sono ASSENTI i Signori:

Porcu Ignazio
Ruiu Roberto
Angioi Andrea
Mulas Mario
Puggioni Flora
Valenti Maura
Porcu Mario
Floris Giovanni Paolo
Mele Massimo
Mulas Roberto
Mulas Francesco

Consiglieri in carica n. 13 -

Presenti 11-




Cordone Antonello
Fronteddu Pablo

Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di
contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra
richiamata normativa;
– con delibera di G. C. n. 30 del 12.03.2019 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione e documenti allegati
2019/2021;
Visto:
– l’art. 162, primo comma, del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
– l’art. 170, primo comma, del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione
contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
– l’art. 174, primo comma, del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
Richiamato il Decreto del Ministero che dispone il differimento al 31.03.2019 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2019 degli enti locali;
Visto il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con delibera di
G. C. n. 101 del 31.10.2017;
Viste le Deliberazioni della Giunta Municipale:

n. 22, del 16 marzo 2017, concernente la rideterminazione della Pianta Organica, tutt’ora vigente;

n. 26 del 12 marzo 2019, concernente "ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, anno 2019,
ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss. mm. ii.;

n. 27 del 12 marzo 2019, concernente "Approvazione piano triennale del fabbisogno 2019-2021";

n. 23, del 28 febbraio 2019, concernente "servizi a domanda individuale - disciplina delle tariffe 2019";

n. 24, del 28 febbraio 2019, concernente "destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 2018";

n. 28 del 12 marzo 2019, concernente "approvazione del piano triennale di razionalizzazione dei costi di
funzionamento nel triennio 2019-2021".
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06 luglio 2018 ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio
2017;
Dato atto che:

con deliberazione del Consiglio comunale n.4, in data odierna, è determinata per l’anno 2019 l’aliquota
dell’imposta municipale propria per le abitazioni e pertinenze, oltre che per gli altri immobili;

con deliberazione del Consiglio comunale n.5, in data odierna è determinata per l’anno 2019 l’aliquota della TASI
per le abitazioni e le aree edificabili;

la legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 2014 la TARI in sostituzione della TARES, la cui tariffa sarà
determinata secondo i criteri del D.P.R. 158/1999 e dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio di
smaltimento rifiuti;

il bilancio di previsione prevede la copertura integrale del costo del servizio rifiuti il cui piano finanziario è stato
approvato dal Consiglio Comunale in questa seduta con atto n._2;

è stato approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, con atto n.8, il programma per l’affidamento di
incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 e s. m. e i.;

che l’ente per l’anno 2019-2020-2021 non intende effettuare operazioni di alienazione e valorizzazione
patrimoniale ai sensi dell’art. 58 del D. L. 112/2008;
Visto che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 in esame sono state previste le tariffe derivanti dalle
deliberazioni suddette, oltre a quelle applicabili automaticamente per legge;
Preso atto della relazione dell’organo di revisione;
Visti:
– il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49.1 del d.lgs. n.
267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legga 7
dicembre 2012, n. 213;
– il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il
presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art.
49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D. L. 10 ottobre 2012, convertito in
Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Richiamato l’art 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede l’obbligo di conseguire
un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
Dato atto che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle
disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio di previsione 2018 - 2020
e gli atti allo stesso allegati all’esame del Consiglio Comunale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (minoranza) su n.11 consiglieri presenti e votanti;
1.
2.
3.
-

-

5.
6.

DELIBERA
Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020 nelle risultanze indicate negli
elaborati e prospetti allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente legge di stabilità;
di approvare:
a) tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati:
bilancio di previsione entrata;
bilancio di previsione spese;
riepilogo generale entrate per titoli;
riepilogo generale spese per titoli;
riepilogo generale delle spese per missioni;
quadro generale riassuntivo;
bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
(all’inizio dell’esercizio N di riferimento del bilancio di previsione);
allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio N di riferimento del bilancio;
allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità;
allegato d) Limite indebitamento enti locali;
allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle regioni;
b) tutti gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito elencati:
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così
come proposti con atti della giunta e Consiglio comunale, citate nelle premesse del presente atto;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni
vigenti in materia;
la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011;
la relazione del collegio dei revisori dei conti;
di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 disponendo la
pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ambito
Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati in formato tabellare, allegati alla presente deliberazione.
di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 disponendo la
pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ambito
Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in formato tabellare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione , n.8 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Minoranza) su 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267 del
18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ignazio Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr.ssa Graziella Deledda
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