Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 09/04/2021
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023:
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000 E
DELL'ART. 10 DEL D.LGS N. 118/2011

L’anno 2021 il giorno 9 del mese di Aprile alle ore 19.25 , 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

COLUMBU FRANCESCO
BUSSU MAURO
CASULA CRISTINA
CASULA MANOLA
COLUMBU MICHELE
DAGA MICHELE
DAGA MIRKO
DAGA ROBERTA
LADU DEBORAH
LADU GIOVANNINO
LADU PAOLO
SORO STEFANO
ZEDDE SALVATORE

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

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. COLUMBU FRANCESCO,
Sindaco.
Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di
sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19:
Controllo temperatura;
Utilizzo delle mascherine;
Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
Ambiente sufficientemente aerato;
In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro fra tutti i partecipanti.
Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo n. 267/2000 , agli articoli 151 comma 1 e 162 comma 1, stabilisce che
gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre o maggior termine differito con decreto del
Ministro dell'Interno, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli altri esercizi
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione e osservando
i principi contabili generali ed applicati allegati allo stesso Decreto;
Visti:
- l’art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che
dispone: “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del
18.01.2021, con il quale:
• è disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli enti locali al 31 marzo 2021;
• è autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del TUEL, l’esercizio provvisorio del
bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2021;
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 118/2011 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;
Considerato che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 10 del 18/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il

Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 disponendone altresì la presentazione al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n. 11 del 18/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio
di previsione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi
allegati, e con deliberazione n. 19 del 31/03/2021 la Giunta comunale ha approvato la “Rettifica e nuova
approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 2021/2023
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2020;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato
(FPV) per ciascuno degli anni 2021/2023;
c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno
degli anni 2021/2023;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2021/2023;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 2021/2023;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno
degli anni 2021/2023
g) la nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato della
programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22 dicembre 2015, al bilancio di previsione

2021/2023 deve essere allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi , che con riferimento a ciascun
programma del DUP rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che l’Ente si propone di
realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, il quale deve essere divulgato attraverso
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione finanziario risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione esercizio 2019;
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2019 di approvazione dei valori venali per le aree
fabbricabili;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 26/06/2020, relativa all’approvazione delle aliquote
e delle detrazioni dell’IMU, per l’esercizio di competenza;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 31/03/2021 di approvazione della dotazione organica
ricognizione annuale delle eccedenze del personale – programma triennale del fabbisogno del personale
trienni 2021-2023 e piano occupazionale 2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 29/12/2020 di approvazione del piano triennale di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18/02/2021 di adozione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi: annualità 2021/2022;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 18/02/2021 di adozione del programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici: annualità 2021/2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29/07/2019, avente ad oggetto l’approvazione delle
tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2020 e la determinazione dei relativi
tassi di copertura dei costi di gestione;
• la determinazione n. 347 del 11/11/2020 di approvazione sospensione e ripresa del servizio mensa
scolastica causa emergenza Covid – 19;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11/08/2020 di approvazione del rendiconto 2019;
• la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna di approvazione addizionale comunale
all’irpef – conferma aliquota per l’anno 2021;
• la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Canone Unico Patrimoniale adottata in data
odierna;
Dato atto che il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2019 sono integralmente pubblicati nel sito
internet dell’Ente;
Preso atto che, con riferimento alla TARI, l’Ente approva in data odierna con deliberazione del Consiglio
Comunale il Piano Economico Finanziario della gestione rifiuti 2021, elaborato secondo MTR allegato alla
delibera Arera 443/2019;
Preso altresì atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i corrispondenti allegati
rispettano:
l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza
dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di
Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 secondo i chiarimenti contenuti
nella Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020;

Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i corrispondenti allegati sono
coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a 826 della
L. n. 145/2018;
Preso atto altresì che copia degli schemi del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e dei relativi
allegati sopra richiamati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità
e dei tempi previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
- di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
Visto il parere favorevole sulla proposta del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i relativi allegati
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dall’Organo di Revisione;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018);
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
UNANIME
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare ai sensi dell’art. 174 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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 di seguito gli equilibri finali:

COMPETENZ
A ANNO
2021

COMPETENZ
A ANNO
2022

COMPETENZ
A ANNO
2023

(+)
(-)
(+)

0,00
0,00
1.772.874,37
0,00

0,00
0,00
1.710.626,86
0,00

0,00
0,00
1.710.626,86
0,00

(+)
(-)

0,00
1.735.527,94

0,00
1.628.253,86

0,00
1.646.975,32

(-)

0,00
28.591,02
11.027,36

0,00
28.591,02
11.027,36

0,00
28.591,02
11.027,36

54.650,50
0,00
0,00

56.345,64
0,00
0,00

37.624,18
0,00
0,00

-28.331,43

15.000,00

15.000,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

988.123,5
5

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
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
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 e
per rimborso dei prestiti(1)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

43.331,43
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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00
0,00
1.175.260,48

0,00
2.193.254,92

0,00
16.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti
(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (2)
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
(+)
investimento (2)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
(+)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
(+)
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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.201.287,84
0,00
0,00
11.027,36

0,00
2.212.282,28
0,00
0,00
11.027,36

0,00
42.027,36
0,00
0,00
11.027,36

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti
(-)
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
(-)
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

2. di approvare le previsioni di cui all’art. 165 comma 6 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 267/2000 per ogni unità di
voto e le previsioni del medesimo articolo, comma 7, riportate nell’allegato A);
3. di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rispettano
l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 e l’equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e
1-bis della Legge n. 243/2012 tenuto altresì conto dei chiarimenti di cui alla Circolare MEF n. 5 del 09
marzo 2020;
4. di pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di
previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, secondo gli schemi dell’art. 1 del D.M.
28.04.2016;
5. di trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della
pubblica amministrazione (BDAP);
Infine stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA

Di dichiarare con separata votazione unanime, 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.

2021

/ 2

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151
DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.LGS N. 118/2011

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)
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 02/04/2021

Il Responsabile di Settore
Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

COLUMBU FRANCESCO

ANTONINA MATTU

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

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

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 15/04/2021
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 15/04/2021
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

09/04/2021

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

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

Data 15 aprile 2021
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

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

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

