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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 22-12-2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020

L’anno duemiladiciassette, addì ventiduedel mese di dicembre alle ore 12:00 nella Sala
Consiliare, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Sigg.:
PIREDDA FRANCESCA
ORO GRAZIELLA
FOGLIA LAURENT EFISIO
FOIS GIOVANNI
LUTZU BIANCA MARIA
FRAU GABRIELLA

P
P
P
P
P
P

CARIA SABRINA
MANCA MARIANNA
ENNA FRANCESCO
MELE ALESSANDRA
NUSCIS GIAMPAOLO

P
P
A
P
P

risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
La seduta è Pubblica
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4
lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale Donatella Mancosu;
Presiede il FRANCESCA PIREDDA nella sua qualità di Sindaco;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente
ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, 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”, con il quale è stata approvata la riforma della
contabilità degli enti territoriali;
Visto l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” secondo cui 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;
Visto inoltre l’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede che
l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del documento unico di
programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al
Consiglio Comunale per la sua approvazione;
Viste



la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 6 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il D.U.P. 2018-2020 ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio
comunale unitamente al bilancio di previsione;
la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 6 dicembre 2017 con cui è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017 in base ai quali:






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 2017-2019 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 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;

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 12 agosto 2016, n. 164 che ha inserito il comma 1bis all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e ha stabilito l’inclusione tra le entrate e le spese
finali del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali a decorrere
dall’esercizio 2020;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo i modelli
dell’allegato 9 al decreto legislativo. n. 118 del 2011, il quale risulta corredato di tutti gli allegati
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previsti dall’articolo 172 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché dall’articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo n. 118 del 2011 di seguito elencati:











l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio e di quello dell’Unione di comuni di
appartenenza;
la tabella relativa ai parametri di riscontro di situazioni di deficitarietà strutturale, così
individuati dal decreto del Ministro dell’Interno 18 febbraio 2013;
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo tra entrate e spese finali
previsto dall’articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016;
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione e la sua composizione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
la nota integrativa il cui contenuto minimo è stato individuato dall’articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo n. 118 del 2011;
la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 6 dicembre 2017 “Servizi a domanda
individuale - Approvazione tariffa mensa scuola dell’infanzia anno 2018”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 6 dicembre 2017 "Determinazione del valore
delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria IMU anno 2018";

Dato atto che











vengono rispettati i limiti minimo dello 0,30% e massimo del 2% delle spese correnti previste
per la costituzione del fondo di riserva di cui all’articolo 166 del decreto legislativo n. 267 del
2000 e il limite minimo dello 0,2% delle spese finali per l’iscrizione di un fondo di riserva di
cassa;
l’ente, ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133, non dispone di beni immobili
non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per cui non è stato redatto il
piano delle valorizzazioni o dismissioni di detti beni;
l’ente, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.
457, non possiede in proprietà aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie per cui non è stata adottata la relativa delibera;
con la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2016 è stato approvato il piano
triennale per l’adozione di misure di riorganizzazione interna e risparmio gestionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
con la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22 febbraio 2017 sono state determinate le
tipologie di spese soggette a limitazioni previste dalle leggi 30 luglio 2010, n. 122, 7 agosto
2012, n. 135 e 23 giugno 2014, n. 89;
con nota prot. n. 3904 del 27 ottobre 2017 è stato richiesto al soggetto gestore del servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti di far pervenire il dettaglio dei costi per il servizio rifiuti
nell’anno 2018 senza ottenere formale riscontro;
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 novembre 2017 è stato approvato il
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2018-2020;
con la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 6 dicembre 2017 è stato effettuato il
riparto dei proventi sanzioni amministrative al codice della strada per l’anno 2018”;
con la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 6 dicembre 2017 con la quale sono state
aggiornate le tariffe per la concessione di aree e loculi cimiteriali;
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la programmazione triennale del fabbisogno del personale e delle opere pubbliche per il
triennio 2018-2020 sono contenute nel documento unico di programmazione e che non sono
previste assunzioni e nuove opere pubbliche superiori ai 100.000,00 nel triennio considerato;

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce: “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.”;
Ritenuto di confermare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del
2006, le tariffe e le aliquote stabilite con:













la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 14 gennaio 2013 “Aggiornamento degli importi
dei diritti di segreteria per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, D.I.A., comunicazioni di
inizio lavori e atti vari;
la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 15 maggio 2013 "Conferma tariffe canone
occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2013";
la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 5 giugno 2013 con cui sono stati determinati
gli importi delle cauzioni per i tagli stradali;
la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 19 giugno 2014 con la quale sono state
approvate le tariffe per l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 3 marzo 2017 “Approvazione tariffa servizio
di assistenza domiciliare SAD Anno 2017”;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7 marzo 2017 “Approvazione piano
finanziario – tariffe – scadenze – Tari anno 2017 demandando a successivo atto le modifiche
che si rendessero necessarie in seguito a comunicazione del soggetto gestore del servizio;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7 marzo 2017 “Approvazione aliquote imposta
municipale propria – IMU – anno 2017;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 7 marzo 2017 “Approvazione aliquote tributo
sui servizi indivisibili Tasi – anno 2017;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 marzo 2017 “Conferma aliquota addizionale
comunale Irpef”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 28 giugno 2017 con cui sono state
rideterminate le tariffe di contribuzione per l’animazione estiva;
la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 12 settembre 2017 con la quale sono state
approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 20 settembre 2017 con cui sono state
rideterminate le tariffe per l’utilizzo della struttura Casa Enna”;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 con cui si attesta
la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
Acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), punto n. 2
del decreto legislativo n. 267 del 2000
Sentito il Consigliere Nuxis il quale esprime la necessità che venga ripreso in esame il piano traffico
per la delimitazione delle aree di parcheggio e l’istituzione di divieti di sosta ;
Procedutosi a votazione per alzata di mano
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Con voti favorevoli 8 ed astenuti 2 (Nuxis e Mele)
Visto l’esito della votazione
’

DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e
dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il documento unico di programmazione e il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 allegati alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
Di dare atto che



al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 172 del decreto legislativo n.
267 del 2000 e dal 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 elencati
compiutamente in premessa;
le previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016;

Di confermare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le
tariffe e le aliquote stabilite con:













la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 14 gennaio 2013 “Aggiornamento degli importi
dei diritti di segreteria per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, D.I.A., comunicazioni di
inizio lavori e atti vari;
la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 15 maggio 2013 "Conferma tariffe canone
occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2013";
la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 5 giugno 2013 con cui sono stati determinati
gli importi delle cauzioni per i tagli stradali;
la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 19 giugno 2014 con la quale sono state
approvate le tariffe per l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 3 marzo 2017 “Approvazione tariffa servizio
di assistenza domiciliare SAD Anno 2017”;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7 marzo 2017 “Approvazione piano
finanziario – tariffe – scadenze – Tari anno 2017 demandando a successivo atto le modifiche
che si rendessero necessarie in seguito a comunicazione del soggetto gestore del servizio;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7 marzo 2017 “Approvazione aliquote imposta
municipale propria – IMU – anno 2017;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 7 marzo 2017 “Approvazione aliquote tributo
sui servizi indivisibili Tasi – anno 2017;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 marzo 2017 “Conferma aliquota addizionale
comunale Irpef”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 28 giugno 2017 con cui sono state
rideterminate le tariffe di contribuzione per l’animazione estiva;
la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 12 settembre 2017 con la quale sono state
approvate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali;
la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 20 settembre 2017 con cui sono state
rideterminate le tariffe per l’utilizzo della struttura Casa Enna”;
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Di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’articolo 216, comma 1, del
decreto legislativo n. 267 del 2000;
Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016;
Di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli 8 ed astenuti 2 (Nuxis e Mele)
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darne immediata esecuzione
,ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000
Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Saverio Desogus
Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Saverio Desogus
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco

IL Segretario Comunale

( FRANCESCA PIREDDA)

( Donatella Mancosu)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 29-12-2017 al 13-01-2018 all'Albo Pretorio di questo
Comune.
Tramatza li, 29-12-2017
IL Segretario Comunale
( Donatella Mancosu)
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