COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 16/03/2018
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – (Art. 151 del D. Lgs.
267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)
L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 18:50, Orani, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Ordinaria ed in Prima Convocazione.
Risultano all’appello nominale: :
Cognome Nome

Pres.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

X

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

X

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Casu Costantino

X

Chironi Pasquale

X

Noli Francesca

X

Fancello Pietro Michele

X

Cadeddu Monica

X

Niffoi Rita
Pintus Laura

Ass.

X

Cognome Nome

Pres.

Ass.

X

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.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità
di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 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;
Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio era stato
prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;
Considerato che con successivo D.M. Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 è stato
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 10, in data odierna, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2020, presentato dalla Giunta con delibera n. 18 del
23/02/2018;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP,
con propria deliberazione n. 19 in data 23/02/2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del 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 esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
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dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del revisore dei conti;
Considerato che l’art. 1, c. 37, L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto anche per il 2018 il blocco
delle aliquote e delle tariffe dei tributi, con la sola eccezione della TARI;
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 documenti:
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016), del rendiconto dell’Unione di
comuni relativo all’esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04. in data odierna relativa all’approvazione
delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06, in data odierna, relativa all’approvazione
delle tariffe TARI per l'anno 2018;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05, in data odierna, relativa all'approvazione del
piano finanziario TASI, tributo sui servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 683 della L.
27/12/2013 n. 147 e di conferma della aliquote per l'anno 2018;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08, in data odierna, di conferma delle aliquote
relative all'addizionale comunale Irpef, di cui al d.Lgs. n. 360/1998;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09, in data odierna, relativa alla verifica della
quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;
• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n.
267/2000;
Viste:
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 23/02/2018, relativa all’adozione del
programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori per
l'anno 2018 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii):
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2018 relativa all’approvazione delle
tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23/02/2018 di approvazione della Tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per
l’esercizio di competenza;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2018 di approvazione del
programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018/2020 e di conferma della
dotazione organica;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2018 relativa alla destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e
servizi ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
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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;
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio;
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;
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;
Vista la relazione redatta dal Revisore dei Conti, con la quale viene espresso parere favorevole al
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2019/2020, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Precisato che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e
tenendo conto delle disposizioni vigenti;
Sentita l'illustrazione dell'assessore competente Casu Costantino;
ACQUISITO in merito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza (Puddu – Chironi
– Fancello e Cadeddu), espressi per alzata di mano:

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 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9
al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
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COM PETENZA COM PETENZA COM PETENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

EQUILIBRIO ECONOM ICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

€ 7.456.002,02

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti +

€ 69.828,24

€ 0,00

€ 0,00

AA) Recupero disavanto di amministrazione esercizio prec. -

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

+

D) Spese Titolo 1 – Spese Correnti

-

di cui: Fondo Pluriennale Vincolato
Fondo Crediti di Dub bia Esigibilità

€ 2.715.813,91 € 2.666.290,81 € 2.659.902,73
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.748.067,46 € 2.663.439,11 € 2.659.902,73
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 99.132,70

€ 99.132,70

€ 99.132,70

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

F) Spese Titolo 4 – Quote di capitale amm.to mutui

-

€ 37.574,69

€ 2.851,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui: per estinzione anticipata di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità

SOM M A FINALE (G= A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORM E DI LEGGE, CHE ANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COM M A 6, DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAM ENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge e dei
principi contabili
+

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata di prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O= G+H+I+L+M )
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+

€ 0,00

+

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese
di investimento

+

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
capitale
+

€ 386.983,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.018.416,78 € 3.644.549,16

€ 327.684,43

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

+

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
ammministrazioni pubbliche

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve
termine

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio lungo
temine
-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie
-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge e dei
principi contabili
+

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata di prestiti

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

-

€ 4.405.400,60 € 3.644.549,16

€ 327.684,43

di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale

+

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
(Z=
P+Q+R-C-C-S1-S2- T+L-M -U-V+E)
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S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve
termine

+

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio lungo
+
temine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie
+

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per concessione crediti di breve
termine

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per concessione crediti di mediolungo termine

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal
prospetto allegato;
di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
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;
di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi
del DM 12 maggio 2016.
Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:
Con n. 8 voti favorevoli e con l'astensione dei 4 Consiglieri di Minoranza (Puddu – Chironi
– Fancello e Cadeddu), espressi per alzata di mano:

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: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020
– ( A r t . 1 5 1 d e l D . L g s . 2 6 7 / 2 0 0 0 e A r t . 1 0 d e l 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, 12/03/2018

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, 12/03/2018
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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 del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 20/03/2018 al 04/04/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 16/03/2018
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 20/03/2018

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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