COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

6
Del 18/03/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART.
10, D.LGS. N. 118/2011)

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto , del mese di marzo , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• All’art. 174, si attribuisce alla Giunta il compito di presentare all’ Organo Consiliare lo
schema di Bilancio di Previsione e relativi allegati e il Documento Unico di
Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal
Regolamento di Contabilità;
•

all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

•

all’articolo 162, comma 1, prevede 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, e successive modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 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”, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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;
Atteso che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 12 in data 05/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170 del d.Lgs. n. 267/2000;
•

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 in data 18/03/2019 ha approvato il
Documento unico di programmazione per l’esercizio 2019/2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP,
con propria deliberazione n. 15 in data 21/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo
schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, completo di
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) la nota integrativa al bilancio;
e) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti1:
•

l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017);

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 18/03/2019, relativa all’approvazione del
Piano Finanziario e determinazione delle Tariffe per l’applicazione della TARI, la tassa sui
rifiuti anno 2019, di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 18/03/2019 relativa alla conferma delle
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del
decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’anno 2019;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 20/04/2017, relativa all’ conferma della
TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 03/03/2011, con cui è stato approvato
il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.
n. 360/1998;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2019, relativa alla conferma e
approvazione delle tariffe per il Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di cui
all’art. 63 del D.Lgs. n. 447/1997;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24/03/2004 e n. 02 del 12/01/2007, relativa
all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale
(mensa scolastica) per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi
tassi di copertura dei costi di gestione;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28/03/2012, relativa all’approvazione delle
tariffe per la gestione del servizio acquedotto per l’esercizio di competenza;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 03/03/2011, di destinazione dei proventi
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n.
285/1992;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 22/09/1994, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree
cimiteriali;

•

la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 28/06/2006, di determinazione delle
indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 82 del
D.Lgs. n. 267/2000;

•

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502
e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al
saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e
di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo
dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232
del 2016;
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è coerente con gli obblighi del
pareggio di bilancio;
Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio
2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle
amministrazioni pubbliche contenute:
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
• divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
• spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito
dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013
(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e
all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14,
comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per
contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Dato atto che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge
78/2010 convertito in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spese ivi previste;

Constatato che, in relazione allo Schema di Bilancio predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;
Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del
d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, che presenta le seguenti
risultanze:

1.

2.
Tit
NO

Tit
Descrizione
Fondo Cassa Presunto
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti

I
II
III
IV
V

Competenza

Cassa

164.971,69
1.048.464,60

2.258.369,87
391.431,19
1.115.291,68

N
O
I
II

Descrizione

Spese correnti
Spese in conto capitale

Comp.

1.266.851,15 1.778.494,93
1.642.215,63 3.053.819,31

Entrate extra-tributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
ENTRATE FINALI

111.095,58
1.601.215,63
0.00

254.779,21
2.501.100,86
0.00

2.925.747,50

4.262.602,94

VI

Accensione di prestiti

0

0

IV

Rimborso di prestiti

VII

Anticipazioni di tesoreria

0

0

V

IX

Entrate da servizi per
conto di terzi

376.919,28

379.548,05

VII

Chiusura anticipazioni di 0
tesoreria
Spese per servizi per
376.919,28
conto di terzi

TOTALE 3.302.666,78
Avanzo di amministrazione 0.00
TOTALE ENTRATE 3.302.666,78

Cassa

III
Spese per incremento di
0
attività finanziarie
SPESE FINALI

0

2.909.066,78 4.832.314,24
16.680,72

16.680,72
0
379.795,53

4.642.150,99
TOTALE 3.302.666,78 5.228.790,49
===== Disavanzo di amministrazione
=====
6.900.520,86

TOTALE SPESE 3.302.666,78 5.228.790,49

FONDO CASSA FINALE 1.671.730,37
PRESUNTO

3.
4.
5.
6.
7.

di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio;
di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
di dare atto che il Bilancio di Previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’art. 11
comma 3 del decreto Legislativo 118/2011;
di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

8.

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto
•

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/03/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
•

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2019,
•

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 18/03/2019

