COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 12
del 12/04/2019

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione
Ordinaria.
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente
componente
componente
componente
componente
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena
Cau Enrico
Piras Noemi
Marcello Daniela
Mereu Luca
Langiu Alice
Curreli Raimondo

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 4
Consiglieri assenti: 6

Assume la presidenza Zucca Francesco 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 il Segretario Comunale Dott. Sassu Roberto.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone 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;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14
del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce
limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la
spesa;
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza
e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa
al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in
base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione
da perseguire per gli anni 2019-2021;
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del
quale “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.”;
DATO ATTO che, con decorrenza dall’esercizio 2019 cessano di avere effetto le
disposizioni di cui all’art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di
stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa
esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall’anno 2019 è
possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, le tariffe,
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio
Comunale, come di seguito elencate:

-

ORGANO
C.C.

N°
7

C.C.

8

C.C.

9

G.M.

5

G.M.

6

G.M.

7

DATA
OGGETTO
15.02.19 Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo
Servizi Indivisibili (TASI): Determinazione Aliquote
per l'Anno 2019
15.02.19 Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della
TARI – Tributo Servizio Rifiuti - Anno 2019
15.02.19 Approvazione del Piano Finanziario TARI – Anno
2019.
07.02.19 Tariffe tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (TOSAP) anno 2019
07.02.19 Determinazione delle tariffe per l’imposta sulla
pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni
per l’anno 2019.
08.03.19 Servizi pubblici a domanda
individuale:
determinazione delle tariffe e contribuzioni ed
individuazione del tasso di copertura dei costi di
gestione per l’anno 2019.

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
“Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e
determinazione del relativo prezzo di cessione”; Deliberazione Giunta Comunale n. 20
del 28.03.2019;
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-

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale delle
assunzioni 2019 - deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 08.03.2019;
Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198
del 11 aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 28.03.2019;
“Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi per gli anni 2019 – 2021 art. 172 D.Lgs.
267/2000.” - deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 08.03.2019;

VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2019-2021
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2019; dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art.
243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che è stato rispettato il vincolo di spesa sul personale di cui al comma
562 dell’art. 1 della Legge 296/2006 coma da Deliberazione G.M. n°14 del 08.03.2019 e
relativi allegati;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di
pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza
pubblica;
CONSIDERATO che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n.
243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali
agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012;
VISTO pertanto il prospetto contenente le previsioni
in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
cui all’art. 9 della Legge 243/2012, integrato con
amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio

di competenza triennali rilevanti
risultato di competenza saldo di
la voce relativa all’avanzo di
con la normativa costituzionale
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citata;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000,
così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;
VISTA la deliberazione consiliare n.9 del 1805.2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio
di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione
relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n.
4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che
le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri
e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di
esercizio;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio
di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali
sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2,
unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle
pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL
66/2014; L. 208/2015);
DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L.
78/2010, ed all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21bis del D.L.
50/2017, il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito considerando detti vincoli
come vigenti, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza
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pubblica, come da certificazione sul Pareggio di Bilancio regolarmente trasmessa da
questo Ente alla Ragioneria Generale dello Stato in data 13/03/2019;
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 26 del
28.03.2019, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema
di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e
relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione
finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011,
ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed
allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2019-2021, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è stato
approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 12.04.2019;
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla
G.U. n. 292 del 17/12/2018, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019 era stato rinviato al 28/02/2019, e poi con
successivo Decreto Ministeriale del 25.01.2019 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla
G.U. - Serie Generale n. 28 del 02/02/2019, ulteriormente differito al 31.03.2019, con
conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163,
comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica,
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI n. ______ favorevoli n. _______ contrari,
presenti di cui votanti ______e n. ______ astenuti;

essendo n. ______ Consiglieri
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DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - corredato del
Documento Unico di Programmazione già approvato - redatto secondo gli schemi di cui
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente
prospetto:

2) DI APPROVARE i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali
di cui all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da
ultimo modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario
2019-2021;
4) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli
obiettivi di finanza pubblica, come definiti dalla vigente normativa;
5) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
6) 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;
7) DI PUBBLICARE il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sul sito internet
dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM
22/09/2014;
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8) DI TRASMETTERE i dati del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 alla
Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione,
secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed
aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione
telematica alla Corte dei Conti;
Successivamente, a seguito di separata votazione
CON VOTI n. ______ favorevoli n. _______ contrari, essendo n. ______ Consiglieri presenti
di cui votanti ______e n. ______ astenuti;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/04/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 12/04/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 16/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 16/04/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Segretario Comunale

Pag 10 di 10

