Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 18/04/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011)

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 15.40 nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima
convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presente

MARIA BUSSU
EFISIO ARBAU
MICHELE CADEDDU
MARIO NONNE
MARTA SEDDA
ROBERTA DAGA
MARCO LADU
GIOVANNI MUREDDU
DEBORAH LADU
GIANFRANCO ZEDDE
ANTONELLA ZEDDE
GIOVANNI COLUMBU
VALERIA DAGA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO

Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. EFISIO ARBAU, Sindaco.
Assiste il Segretario ANTONINA MATTU
Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sono presenti gli assessori Ghisu Maria Laura e Bussu Franca;
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;
Atteso che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 in data 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 in data 30/07/2018, ha approvato il Documento unico di
programmazione;
•
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 in data 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi
e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata
deliberazione;
Richiamata la propria deliberazione di Consiglio, approvata in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2019-2021;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 16 in data 20/03/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 20192021 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;
e) 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;
f) piano degli indicatori di bilancio;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa;
i) relazione del collegio dei revisori dei conti;
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 (2017), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio
2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio1;

•
•
•
•
•
•
•

la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 06/06/2012 - approvazione valori venali per le aree fabbricabili;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 30/03/2019 - approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze
Iuc per l'anno 2019;
la deliberazione di Giunta comunale n. 14 in data 20/03/2019, Addizionale comunale all'irpef, conferma
aliquota per l'anno 2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 14/08/2018 - Approvazione atto di indirizzo per
affidamento in gestione servizio mensa scolastica - anno 2018/2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/11/2018 - Approvazione regolamento comunale per
l'applicazione e l'istituzione del canone occupazionale spazi aree pubbliche (C.o.s.a.p.);
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni
allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2018 - Approvazione del rendiconto della gestione per
l'esercizio 2017;
Considerato che:
- il Sindaco con la nota del 11/12/2015 ha rinunciato all'indennità di carica del sindaco;
- l'indennità del vice sindaco è pari a € 260,29;
- l'indennità degli assessori risulta pari a € 195,21;
- il gettone di presenza risulta pari a € 16,27;

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 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno 2019, cessano
di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento
al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione
di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle
sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e
478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti
temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri;
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;
VOTAZIONE: componenti del Consiglio Comunale presenti 9, voti favorevoli 7, astenuti 2 (Zedde G. Franco e Zedde
Antonella);

DELIBERA
1. 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 2019-2021, 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:
COMPETENZA
COMPETENZ COMPETENZA
ANNO DI
A ANNO
RIFERIMENTO
ANNO
2020
2021
DEL BILANCIO
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

750.400,47

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
(+)
spese correnti

8.266,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.778.684,93

1.735.670,97

1.735.670,97

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei (+)
prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

1.677.174,88

1.630.934,41

1.630.486,55

0,00

0,00

0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità

24.045,91

26.874,84

28.289,31

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
(-)
capitale

11.027,36

11.027,35

11.027,35

65.749,63

46.709,21

47.157,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

47.000,00

47.000,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione
(-)
esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(+)

(-)

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to
(-)
dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(+)
per spese correnti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di (-)
legge o dei principi contabili

10.000,00

8.000,00

8.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
(+)
estinzione anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

23.000,00

39.000,00

39.000,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(+)
per spese di investimento (2)

0,00

-

-

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

0,00

0,00

0,00

2.405.699,97

209.000,13

19.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei (-)
prestiti da amministrazioni 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 termine

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
(-)
riduzioni di attività finanziaria

0,00

0,00

0,00

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

10.000,00

8.000,00

8.000,00

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

0,00
0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
(-)
estinzione anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

2.449.727,33

267.027,48

77.027,35

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 - Altri trasferimenti in conto
(+)
capitale

11.027,36

11.027,35

0,00

-23.000,00

-39.000,00

-39.000,00

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 termine

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
(+)
riduzioni di attività finanziaria

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
(-)
medio-lungo 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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

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

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari
di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. 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;
5. 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;

6.

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12
maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Zedde G. Franco e Zedde
Antonella);

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

**************************************
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Pareri
COMUNE DI OLLOLAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 5

Ufficio Proponente: Segretario Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS.
N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segretario Comunale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2019

Il Responsabile di Settore
Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

EFISIO ARBAU

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

f.to ....................................................

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 23/04/2019
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 23/04/2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

18/04/2019

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 23 aprile 2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________
Il Responsabile
.........................................................

