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PROT. N. 1899

ELENCO N. 9

Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 20192021 (art. 11 D.lgs. n. 118/2011)

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici nel mese di aprile alle ore 8,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 16/04/2019
OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021
(art. 11 D.lgs. n. 118/2011)
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. 32 in data 16 febbraio 2019, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 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;
Richiamati:
• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
•

il Decreto del 07 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2018,
con il Ministero dell’Interno ha stabilito il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018.

•

il Decreto del 25 gennaio 2019 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019 , con
cui il Ministero dell'Interno stabilisce la proroga al 31 marzo del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021.

•

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti e degli indirizzi della programmazione indicati nel DUP 2019-2021, hanno
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo
del pareggio di bilancio;
Considerato che è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio
finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
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, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 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 lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, 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 2019 le seguenti risultanze finali:
Tit
NO
==
I
II
III
IV

Descrizione

Comp.

VI

FPV di entrata
Entrate tributarie
805.426,57
Trasferimenti correnti
1.763.766,25
Entrate extra-tributarie
346.054,41
Entrate in conto capitale
1.051.851,92
Entrate da riduzione di
0,00
attività finanziarie
ENTRATE FINALI
3.967.099,15
Accensione di prestiti
0,00

VII

Anticipazioni di tesoreria

V

IX

Tit

0,00

Cassa
=====
1.390.057,07
1.870.017,41
380.458,25
1.275.261,03

Tit
NO

0,00

Entrate da servizi per conto
2.368.055,80 2.379.085,02
di terzi
TOTALE 6.335.154,95 7.294.878,78
Avanzo di amministrazione
=====
TOTALE ENTRATE 6.335.154,95 6.826.434,51
Descrizione
Comp.
Cassa

Comp.

Cassa

Spese correnti

2.649.329,47 3.505.637,05

II

Spese in conto capitale

1.262.523,73 1.880.896,47

III

Spese per incremento
di attività finanziarie

I

0,00
4.915.793,76
0,00

Descrizione

0,00

0,00

SPESE FINALI
3.911.853,20 5.386.533,52
Rimborso di prestiti
55.245,95
55.245,95
Chiusura anticipazioni
V
0,00
0,00
di tesoreria
Spese per servizi per
VII
2.368.055,80 2.432.715,13
conto di terzi
TOTALE
Disavanzo di amministrazione
=====
TOTALE SPESE 6.335.154,95 7.874.494,60
Tit
Descrizione
Comp.
Cassa
IV

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’articolo 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 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di
bilancio;
5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;
6. 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.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

33

Del

16/04/2019

Approvazione dello schema di bilancio di
OGGETTO previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.lgs. n.
118/2011)
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

SINI GIANNI

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

16/04/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 16/04/2019


