Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 8
in data 19/03/2018
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 12,00, nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
Legge comunale e provinciale, sono stati oggi convocati in seduta straordinaria e in prima
convocazione, i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1. Ibba Massimo
2. Deiana Marco
3. Masala Omero
4. Miscali Antonella
5. Mura Mirko
6. Piras Claudio
7. Piras Fabrizio
8. Urru Alessandra
9. Zedde Antonello
10. Carta Daniela
TOTALE PRESENTI:7
TOTALE ASSENTI: 3

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Il Presidente, il Sig. Ibba Massimo - Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. La seduta è
pubblica.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2), della legge 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di
previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali, ed in particolare:
 l’articolo 151, comma 1, il quale 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”.
 l’articolo 162, comma 1, il quale 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 D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (GU n.172 del 26-7-2011);
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che proroga il termine per l’ approvazione del bilancio di
previsione al 31/03/2018;
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in particolare
il Principio contabile concernente la competenza finanziaria;
VISTI gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 172 del D.Lgs. 267/2000, ai
sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti integranti;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.14 in data 26/02/2018, con la quale è stato approvato il DUP
2018-2020;
CONSIDERATO che Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, con propria deliberazione n. 15 in data 26/02/2018, 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;
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole;

DATO ATTO altresì che sono state assunte le seguenti deliberazioni:
ORGANO
CONSIGLIO

DELIBERAZIONE
N.
DATA
19

24/07/2017

OGGETTO
Rendiconto
della
gestione
finanziario 2016 - Approvazione

dell’esercizio

CONSIGLIO

28

20/10/2017

Indennità di funzione agli Amm.ri Com.li
(Sindaco, Vice Sindaco, Assessori) ai sensi D.Lgs.
267/00. Determinazioni per l’anno 2017

CONSIGLIO

28

20/10/2017

Gettoni di presenza per Consiglieri Com.li –
Determinazione importi per l’anno 2017

CONSIGLIO

3e4

12/03/2018

Determinazione aliquote e tariffe anno 2018
Imposta Municipale Propria (IMU), TARI

GIUNTA

6e8

26/02/2018

Tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni –
Approvazione

GIUNTA

7

26/02/2018

Ricognizione esubero personale

GIUNTA

9

26/02/2018

GIUNTA

10

26/02/2018

GIUNTA

13

26/02/2018

Tariffe della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche
Quantità e qualità delle aree e fabbricati da
destinarsi a residenza e attività produttive terziarie,
ai sensi delle L. 167/62, 865/71 e 457/78 che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie. Determinazione del prezzo
Programma triennale opere pubbliche triennio
2018/2020

DATO ATTO che l’Amministrazione ha presentato il Bilancio ai vari organismi di partecipazione,
nonché alle organizzazioni di categoria, sindacali, ecc.;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il regolamento di Contabilità dell’Ente;
DATO ATTO che il Regolamento di Contabilità non prevede maggioranza qualificata per l’approvazione
dei Bilanci;
ACCERTATO CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è
stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio Finanziario;
Con votazione palese espressa nei modi di legge: n. 6 favorevoli e n. 1 contrario (Piras Claudio),
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di Previsione 2018 ed i relativi allegati predisposto come previsto dai nuovi
principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come sotto indicato:
a) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 (D.L. 118/2011)
b) DUP 2018-2020
c) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE
d) Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi
e) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne
f) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento

g) Prospetto spese per l’esercizio delle Funzioni delegate dalla Regione
h) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
i) Nota Integrativa
j) Allegato Mutui e Personale
k) Allegato Servizi a Domanda Individuale
l) Allegato Programma degli incarichi
m) Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere
n) Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
2) dispone che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti/Responsabili;
ed inoltre con separata votazione
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 20/03/2018.
(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del 20/03/2018;
Responsabile del Servizio Amministrativo in data

;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 20/03/2018
Responsabile del Servizio Tecnico in data _________;
Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 20/03/2018 per 15 gg.
consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to Dr.ssa Barbara Casula

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr.ssa Sonia Boeddu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, 20.03.2018

