C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 18

OGGETTO:

DEL 06-03-19

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 20192021

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 17:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

A

PETZA CHIARA

ASSESSORE

P

MAULLU MARA

ASSESSORE

P

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Puligheddu Giovanna)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Puligheddu Giovanna)

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile
del Servizio Finanziario, D.ssa Puligheddu Giovanna , reso favorevole in ordine al
profilo della regolarità tecnico-contabile;
PREMESSO CHE:
con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti
territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di
sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e
consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli
adottati in ambito europeo;
il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo
di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti
della sperimentazione, ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità
armonizzata;
DATO ATTO CHE con Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 è
stato differito dal 31.12.2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali G.U serie generale 292 del
17.12.2018;
VISTO il decreto Ministeriale del 25 Gennaio 2019 che dispone ulteriore differimento
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 2021 degli Enti locali
dal 28 febbraio al 31 Marzo 2019. G.U serie generale N° 28 del 02.02.2019.
RICORDATO CHE l’art. 151, comma 1, del Dlgs 267/2000 stabilisce che le
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi
contabili generali e applicati;
RICHIAMATO l’art. 11 del D. lgs 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.lgs 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal
2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi
armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria.
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio
sulla base delle e
richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per
l’anno 2019.
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai
sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
RICHIAMATE le deliberazioni:
-

G.C. n. 9 del 06.03.2019 : Tassa occupazione spazi aree pubbliche anno
2019; conferma tariffe;
G.C. n. 10 del 06.03.2019
: Imposta sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni anno 2019: conferma tariffe;
G.C. n. 11 del 06.03.2019 : Servizio mensa scolastica. Determinazione
tariffa a carico dell’Utenza. Anno scolastico 2019-2021;
G.C. n 15 del 06.03.2019
: Concessione loculi e aree cimiteriali.
Determinazione tariffe anno 2019;
G.C. n.12 del 06.03.2019 : Determinazione valore venale aree ai fini IMU
per l’esercizio 2019. Conferma;
G.C. n.13 del 06.03.2019 : Fruizione servizio acquedotto rurale :
conferma tariffe per l’esercizio 2019;
G.C. n.14 del 06.03.2019
: Impianto self service erogazione acqua
potabile- conferma tariffe anno 2019 ;
G.C. n.3 del 23.01.2019: Indennità di funzione Sindaco e Assessori
anno 2019. Determinazioni;
G.C. n.16 del 06.03.2019 : Approvazione DUP 2019-2021;

VISTO l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali
disciplinano il concorso dei Comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica (pareggio di bilancio) a decorrere dall’esercizio 2017;
TENUTO CONTO CHE in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
-

regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non
superiore a 1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione
dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi
cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di
amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo
di amministrazione;

-

per gli anni 2019-2021 nel saldo è considerato il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da
debito;

-

non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere
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impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;
-

al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto
contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio
di bilancio;

-

il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al
comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006.
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011,
all’approvazione dello schema di bilancio 2019/2021 con funzione autorizzatoria.
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021 –
schema di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati
dall’Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente
regolamento di contabilità.
CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno
messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di
emendamento, nonché all’Organo di revisione per l’espressione del parere di
competenza.
VISTI:
-

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

RITENUTO di poter provvedere alla approvazione dello schema del bilancio di
previsione 2019/2021;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Approvare lo schema del bilancio di previsione 2019/2021, che si allega al presente atto ;

Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1,
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.
Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio
previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei
Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per
l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.
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Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi
dell’art. 134 comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 13.03.2019
consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

per rimanervi per quindici giorni

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135

, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

Dalla residenza Municipale lì 13.03.2019
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 06-03-019;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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