COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 23/02/2018
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

BILANCIO

DI

PREVISIONE

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
• 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 ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
• Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
• Ricordato che, ai sensi dell’art. 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;Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data odierna,
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;
• Visto, inoltre, l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo
esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di
programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione,
secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
• Considerato che i Responsabili di Servizio, di concerto con il Responsabile del Servizio
Finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2018-2020,
hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018-2020;
• Visto lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per
formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti
dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000, nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n.
118/2011;
• Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed
applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il
risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;+
• 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;
• 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 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
➔ A decorrere dall’Esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è
incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
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➔ 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;
• Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;
• Considerato che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato
al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20182020[1]
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
• Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
• Vista la L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
• Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso in calce alla presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
 Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15,
del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, redatto
secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

 Di dare atto che lo schema di Bilancio di Previsione 2018-2020, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2018 le seguenti risultanze finali:
Tit.

Descrizione

Comp. €

Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio
Fpv di Entrata

Cassa €

Tit.

Descrizione

Comp. €

7.456.002,02
456.812,06

0,00 1

Spese Correnti

2.748.067,46

4.405.400,60 11.753.279,88

1

Entrate Tributarie

1.025.538,64

1.410.723,29 2

Spece c/capitale

2

Entrate Trasf. correnti

1.530.334,12

1.870.359,41 3

Spece incr. Att. Finanz.

3

Entrate extratributarie

159.941,15

4

Entrate in c/capitale

5

Entrate da rid. Att. Fin.
Accensione di prestiti

7

Anticipazioni
Tesoreria

9

0,00

3.542.071,00

0,00

174.990,54

4.018.416,78 11.140.240,52
0,00

Entrate Finali
6

Cassa €

0,00

6.734.230,69 14.596.313,76
0,00

45.677,91 4

di

0,00

0,00 5

Entrate per Servizi c/terzi

1.042.200,00

1.744.040,62 7
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Spese Finali

7.153.468,06 15.295.350,88

Rimborso di prestiti
Chiusura
Tesoreriere

anticip.

Uscite per c/terzi

37.574,69

37.574,69

0,00

0,00

1.042.200,00

1.845.571,20

TOTALE
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMP. ENTRATA

7.776.430,69 16.386.032,29 TOTALE
0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

8.233.242,75 23.842.034,31 TOTALE COMPL. SPESA

8.233.242,75 17.178.496,77
0,00

0,00

8.233.242,75 17.178.496,77

 Di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma
3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

 Di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le
previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;

 Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di Revisione per la resa del prescritto
parere;

 Di presentare all’Organo Consiliare per la loro approvazione gli schemi di Bilancio, unitamente
agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO:

A P P R O VA Z I O N E

DELLO

SCHEMA

DI

BILANCIO

DI

P R E V I S I O N E F I N A N Z I A R I O 2 0 1 8 - 2 0 2 0 ( A RT. 11 D . L G S . N . 11 8 / 2 0 11 )
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 23/02/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 23/02/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 26/02/2018 al 13/03/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 23/02/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 26/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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