COPIA

COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 di Reg.
Del. 12-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L’anno duemiladiciotto il giorno dodicinel mese di marzo alle ore 19:08 in San
Vero Milis e nella sede Comunale, convocato mediante appositi avvisi scritti, si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria e in seduta pubblica di Prima
convocazione, nella persona dei Signori:
Tedeschi Luigi
Cimino Maria Cristina
Putzolu Roberto
Canu Elena

P
A
P
A

Pinna Salvatore Angelo
Andria Luciana
Puliga Fabrizio

P
A
P

Statzu Pierluigi
Zaru Daniela
Piras Maria Elena
Massidda Giannicola
Salvatore
Puliga Andrea
Carta Ivana

A
P
P
P
P
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presenti n. 9 e assenti n. 4.
Riconosciuto legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Luigi
Tedeschi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Vice-Segretario Comunale Dr.ssa Antonia Zolo

Illustra il Sindaco
IL CONSIGLIO 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. 63 in data 17/07/2017, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 27/07/2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 presentato dalla Giunta;
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;
Richiamata la deliberazione di GC n. 19 in data 21.02.2018 con la quale è stata deliberata la
presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, ai fini della successiva approvazione
da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
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 approvato dalla Giunta il 21.02.2018 n. 20
2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al 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 2018-2020 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;
• 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;
Dato atto che il DUP, quale documento unico di programmazione propedeutico al bilancio,
ricomprende i contenuti dei seguenti atti che negli esercizi precedenti venivano assunti
singolarmente con un apposita deliberazione e nello specifico:
Politica fiscale e tariffaria:
IMU conferma per il 2018 dei contenuti delle seguenti delibere:
• Delibera CC n. 12 del 22.03.2017 – IUC approvazione tariffe e riduzioni;
• Delibera GC n. 18 del 13.03.2017 – Valori venali ai fini IMU per le aree edificabili;
• Delibera CC n. 13 del 22.03.2017- Approvazione aliquote TASI 2017;
• Delibera GC n. 54 del 19/06/2014- Addizionale comunale IRPEF;
• Delibera GC n. 122 del 22/12//2014- Determinazione tariffe pubblicità e pubbliche
affissioni;
• Delibera GC n. 13 del 06.03.2017- COSAP
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•
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Delibera GC n. 7 del 25.01.2018 - Approvazione Quadro Economico Servizio Idrico;
Delibera GC n. 16 del 21.02.2018- Servizi a domanda Individuale, servizio mensa;
Delibera GC n. 6 del 25.01.2018 - Servizi a domanda Individuale, servizio trasporto
scolastico;

TARI Ai fini della determinazione degli stanziamenti previsionali 2018/2020, nelle more
dell’approvazione del Piano Finanziario da parte del CC, sono state utilizzate le tariffe e le riduzioni
previste per l’anno 2017;
Entrate in conto capitale:
• Delibera GC n. 19 del 22.03.2017- Incassi loculi e aree cimiteriali;
Personale:
Delibera GC n. 18 del 21.02.2018-Programmazione del fabbisogno del personale annuale e
triennale- Ricognizione sulle eccedenze di personale;
Spese in conto capitale:
Delibera GC n. 112 del 23.11.2017 - Programmazione dei lavori pubblici in conformità al
programma triennale;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile
dell’Area Finanziaria alla Dr.ssa Anita Pili, Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, posizione
Economica D/1, per tre anni;
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 2018-2020;
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;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Giorgio Uras, acclarato al
protocollo al n.3043 del 12.03.2017;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai Responsabili dell’Area
Amministrativa, Culturale, Tecnica, di Vigilanza e Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile
dell’Area finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con votazione:
Presenti: 9
Assenti: 4
Favorevoli: 9
All’unanimità
DELIBERA
1. 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, ill 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;
2. di dare atto che il 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:
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Descrizione

Comp.

Cassa

Ti
t
N
O

Descrizione

Comp.

Cassa

605.476,29

2.230.441,91

I

Spese correnti

3.552.465,93

4.943548,73

Entrate tributarie
Trasferimenti correnti

1.064.993,40
1.749.924,71

2.155.022,73
1.966.708,50

II

2.663.819,52

3.225.766,86

Entrate extra-tributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
ENTRATE FINALI
Accensione di prestiti
Anticipazione di Tesoreria

816.130,00
2.031.039,89

1.853.553,78
2.571.657,63

Spese in conto
capitale
Spese
per
incremento
di
attività finanziarie

5.662.088,00

8.546.942,64

6.216.285,45
51.278,84

8.169.315,59
51.278,84

Entrate da servizi per conto
di terzi
TOTALE
Avanzo di amministrazione

679.000,00

730.134,04

679.000,00

707.631,76

6.946.564,29

9.277.076,68
======

6.946.564,29

8.928.226,19
=====

6.946.564,29

11.507.518,59

SPESE FINALI
Rimborso di prestiti
Chiusura
anticipazioni
di
Tesoreria
Spese per servizi
per conto di terzi
TOTALE
Disavanzo di
amministrazione
TOTALE SPESE

6.946.564,29

8.928.226,19

FPV di entrate

TOTALE ENTRATE

III

IV
V

VI
I

3. 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’art.172 del d.Lgs. n. 267/2000;
4. 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;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, altresì, l’urgenza di dare corso ai conseguenti adempimenti e atti ;
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con
separata votazione, con 9 voti a favore, all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Anita Pili

____________________________________________

Dr.ssa Antonia Zolo

____________________________________________

Dr. Alfonso Stiglitz

____________________________________________

Ing. Sara Angius

____________________________________________

…………..Luigi Tedeschi

____________________________________________

Il Segretario Comunale ____________________________________________
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Anita Pili

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Luigi Tedeschi

Il Vice-Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Antonia Zolo

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2018
Reg. n. 321;
Il Responsabile dell'Albo
F.to Maria Cellina Piga

Il Vice-Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Antonia Zolo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Il Funzionario Incaricato
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