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OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2018-2019-2020.

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 19:00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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 rag. Francesco G. 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 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
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA 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;
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 28.02.2018 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 degli enti locali;
DATO ATTO che:
- con apposita deliberazione di C.C. n. 12 del 30/03/2017 su proposta della Giunta comunale è
stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP);
- che la Giunta ha predisposto la Nota di aggiornamento al DUP, approvata con
deliberazione n. 07, in data odierna, che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio
contestualmente alla presentazione dello schema di bilancio;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 redatto secondo i nuovi modelli
previsti nell'allegato n 9 al D.lgs. 118/2011 le cui risultanze sintetiche sono riportate
nell'allegato alla presente deliberazione;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare la lettera "e" del comma 6 dell'art 677 con cui è
stato abrogato il D.lgs. n. 163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato abrogato
il D.P.R. n. 207/2010;
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 e pubblicato all'albo
pretorio;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 04/07/2017, con la quale è stata
aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 di cui alla
deliberazione G.C. n. 23 del 16/03/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 22, del 16 marzo 2017, concernente la
rideterminazione della Pianta Organica, tutt’ora vigente;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale;
• n. 02 in data odierna, concernente "ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di
personale, anno 2018, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n.
165/2001 e ss. mm. ii.;
• n. 03 in data odierna, concernente "Approvazione triennale delle assunzioni 2018 2020 e fabbisogno 2018";
• n. 06, in data odierna, concernente "servizi a domanda individuale - disciplina delle
tariffe 2018";
• n. 05 in data odierna, concernente "destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative 2018";
• n. 04 in data odierna, concernente "approvazione
del
piano
triennale
di
razionalizzazione dei costi di funzionamento nel triennio 2018-2020".
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2017 con la quale è
approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2016;

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;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il progetto del bilancio di previsione 2018-2020 le cui risultanze
complessive sono riportate nell'allegato alla presente deliberazione;
2. di prendere atto della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione
2018-2020 come indicata in premessa, da sottoporre contestualmente allo schema di
bilancio all'approvazione del Consiglio Comunale;
3. di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio annuale di previsione, la nota
aggiornamento al DUP, unitamente agli allegati;
4. di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli schemi approvati ed agli
allegati all'organo di revisione ai fini dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239,
comma 1, lettera b), del D.lgs. 267/2000 tenuto conto della modifica intervenuta
all'articolo 174 del TUEL con il D.L. 113/2016;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma
4 del D.lgs. 267/2000.
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