COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019 - 2021

Del 17/12/2018

L’anno , il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 20,00 Sala delle Adunanze del Comune , la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

PREMESSO CHE:
- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie;

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale “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 l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali approvano il documento unico di
programmazione (DUP) che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;

VISTO l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di bilancio annuale di
previsione sono allegati:
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 diprevisione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
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;

Visti:
-

L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento
Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal
regolamento di contabilità;

-

l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione,
da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti di spesa per
formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni e sponsorizzazioni per i
comuni che, a decorrere dall'esercizio 2018, approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di
riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente
il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014;
- l’art. n. 14 comma 8 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 02 del
19/02/2015 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce la procedura e i tempi per la
formazione e approvazione del Bilancio di previsione;
Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, che presenta le seguenti risultanze
contabili come da allegati al presente atto;
Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato
l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini
della verifica del rispetto del saldo;
Considerato che
•con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 19/07/2018 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
•con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 03/05/2018 è stato approvato il Rendiconto della
gestione all’esercizio finanziario2017, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di € 1.065.925,45;
•l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione presunto;
•con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 17/12/2018 è stata confermata l’imposta comunale
sulla pubblicità a decorrere da 01 Gennaio 2019;
•con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 17/12/2018 è stata confermata la tariffa sul diritto sulle
pubbliche affissioni a decorrere da 01 Gennaio 2019;
•con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 17/12/2018 è stato confermato il canone per
l’occupazione del suolo pubblico COSAP a decorrere da 01 Gennaio 2019;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 17/12/2018 è stata effettuata la ricognizione di
eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’ente;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 17/12/2018 è stata approvata la dotazione organica e
programmazione triennale del fabbisogno del personale – piano occupazionale 2019-2021;
•con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 17/12/2018 è stata proposta la conferma delle aliquote
e detrazioni per l’imposta IMU e TASI per l’anno 2019;
•dare atto che la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92, è ricompresa nel Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 e nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;

• dare atto che non sono stati adottati il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco
annuale dei lavori pubblici 2019, in quanto non vi sono opere superiori ad euro 100.000,00, e le spese di
investimento sono ricompresi nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e nella Nota di
aggiornamento del DUP 2019-2001;
•il Programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici è ricompreso nel Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 e nellaNota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
•il Programma di incarichi di studio, di ricerca, diconsulenza e di collaborazione per l’esercizio 2019, come
previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008,
è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e nella Nota di aggiornamento del DUP
2019-2021;
•il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2019-2021 è ricompreso nel
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e nella Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
Dato atto inoltre che
•ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
•le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito con
Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di
spesa ivi previste;
•ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, comma 3, del D.L.
112/2008, il limite massimo della spesa annua 2019 per incarichi di collaborazione sarà fissato in sede di
approvazione da parte del consiglio comunale;
• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4
e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
• lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il
parere di competenza, che verrà allegato alla documentazione da presentare al Consiglio;
Richiamati inoltre
- l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
-l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre:
“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]”
-l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge n. 113/2016
(convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre:
Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15
novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 19/07/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Acquisiti sul presente provvedimento i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del TUEL
Con votazione resa in forma palese ed espresse secondo le modalità previste dalla legge ad esito:
FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

1.Di approvare la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2019 - 2021, al fine della presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 151 e 170 del D. Lgs. n.267/2000, per le conseguenti
deliberazioni.
2. Di approvare lo schema di bilancio di previsione relativo al pe riodo 2019-2021, redatto sulla base dello
schema di bilancio di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, completo dei relativi allegati, che presenta le
risultanze contabili come da allegati al presente atto;
3. Di Dare Atto Che:
a. i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
b. il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);
c. lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del
Decreto legislativo n. 118/2011;
d. nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni assunte in
materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
e. il presente schema di Bilancio di previsione 2019- 2021 sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti,
per il parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4.Di Adottare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 –
2021, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di Prendere Atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale;
6. Di Presentare il DUP al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;
7. Di Dare Atto che la Nota di aggiornamento del DUP verrà trasmes sa all’organo di revisione contabile per
il parere di competenza;
8. Di Pubblicare la Nota di Aggiornamento del DUP 2019-2021 sul sito internet del comune –
amministrazione trasparente, sezione bilanci, una volta approvata dall’organo consiliare;
9.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata e successiva votazione resa in forma palese ed espressa
secondo le modalità previste dalla legge ad esito unanime.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 27/12/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 27/12/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

