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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 7 
  
Del 27/04/2018  

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 ventisette, del mese di aprile alle ore 12,00 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CAU ENRICO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI RAIMONDO  CONSIGLIERE  NO  
IBBA MARILENA  CONSIGLIERE  SI  
LANGIU ALICE  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO DANIELA  CONSIGLIERE  SI  
MEREU LUCA  CONSIGLIERE  NO  
PIRAS NOEMI  CONSIGLIERE  NO  
VACCA GINESTRA  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 6  

                                                                                    Totale Assenti N. 4  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, 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 Sassu Roberto . 
 
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. 6, in data odierna, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020, presentato dalla Giunta con delibera n. 
24 del 13/04/2018; 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 23 in data 13/04/2018, 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 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; 
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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. 03 del 30.03.2018 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. 02 del 30.03.2018, relativa all’approvazione 
delle tariffe TARI per l'anno 2018; 
• la Deliberazione G.M. n. 16 del 23.03.2018, 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. 24 del 15/12/2017, relativa all’adozione del 
programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori (art. 21, comma 3, 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii): 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 23/03/2018 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. 12 del 23/03/2018 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. 22 del 13/04/2018 di approvazione del 
programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018/2020 e di conferma della 
dotazione organica; 
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 – di cui al Verbale n°3 del 24.04.2018 - 
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; 
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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. voti favorevoli, espressi per alzata di mano: 

D E L I B E R A 
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 alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
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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; 
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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. voti favorevoli, 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. 
 

  
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

30/04/2018  Protocollo n. 1046  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 27/04/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


