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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15  OGGETTO:APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2017/2019

del 05-04-2017

L'anno  duemiladiciassette ed addì   cinque del mese di aprile  con inizio alle ore 17:30,

nella  sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in  sessione Ordinaria,

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Frongia Fabiano P Loi Alessandro P
Sanna Alberto P Soddu Marta A
Marras Pietro Paolo P Saccu Antonia Laura P
Biancareddu Maria Rita P Passiu Antonello A
Tatti Maria Teresa P Atzori Pier Paolo A
Pau Arianna P

Totale presenti n.   8 e assenti n.   3.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco   Fabiano Frongia.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Daniele Fusco.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la

seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°24  del
12.05.2016;

Visti altresì:
L’art. 119, comma 1, della Costituzione che attribuisce a Comuni, Province, Città-
metropolitane e Regioni una completa autonomia finanziaria in tema di entrate e spese, in
armonia con la Costituzione e compatibilmente con i principi di coordinamento della
finanza pubblica e con il sistema tributario nazionale.
Gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 i quali prevedono che gli enti locali, nell’osservanza-
di principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed pubblicità, entro il
31 dicembre di ogni anno deliberino il Bilancio di previsione per l’anno successivo;
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Premesso che:
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile-
degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
il D.Lgs. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento-
in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione:
dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e dellaa)
contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In
particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3,
comma 11);
potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilitàb)
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli entic)
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n.d)
194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli
schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la
funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Considerato che dall’esercizio 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento
contabile mediante:
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli-
allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico
con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto
predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;-
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n.-
118 del 2011;
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del-
bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono
rinviare l’obbligo al 2017;

Richiamati in particolare:
l’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal-
2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;
le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale-
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto:
Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal
2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene
meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema
(conoscitivo e autorizzatorio)”;

Richiamate:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 05/08/2016 con la quale si approvava il
DUP 2017/2019;
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la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/09/2016 con la quale si prendeva
atto dell’avvenuta approvazione del DUP;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22/03/2017 con la quale si approvava lo
schema di bilancio con gli allegati relativi;

Richiamata la Deliberazione n.13 in data odierna del Consiglio Comunale con la quale si
prende atto dell’aggiornamento del DUP;

Considerato che, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l’organo esecutivo
predispone lo Schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione,
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione affinché il Consiglio
Comunale provveda alla sua approvazione;

Richiamato l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 recante “Altri allegati al bilancio di previsione”
che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni nonché
quelli appresso indicati:
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, dela)
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con lab)
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà
od in diritto di superficie;
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, lec)
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché', per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturaled)
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
il prospetto della coerenza tra bilancio di previsione e ed il prospetto del pareggio die)
bilancio;

Richiamato l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui al bilancio di previsione
finanziario sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;a)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondob)
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità perc)
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;d)
per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi ee)
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
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per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzionif)
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
la nota integrativa;g)
la relazione del collegio dei revisori dei conti;h)

Viste le seguenti deliberazioni propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione:
n. 11 del 16/02/2017 della Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote dei-
tributi comunali – anno 2017”;
n. 4 del  16/02/2017 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquote Tasi-
anno 2017”;
n. 5 del 16/02/2017 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquote I.M.U.-
per l’anno 2017”;
n. 6 del 16/02/2017 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquote-
addizionale IRPEF per l’anno 2017”;
n. 65 del 09/09/2016 della Giunta Comunale avente ad oggetto “Adozione del Programma-
Triennale OO.PP. 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017”;
n. 9 del 16/02/2017 della Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione della-
Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale e della dotazione organica – conferma”
e n. 19 del 10/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione della Programmazione Triennale del
Fabbisogno del Personale e della dotazione organica – modifica”
n.8  del 16/02/2017 della Giunta Comunale avente ad oggetto “Verifica quantità e qualità delle-
aree da destinare a residenza e attività produttive in diritto di proprietà e determinazione del
prezzo di cessione”;
n. 9 del 16/02/2017 della Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione del Piano delle-
Alienazioni e Valorizzazioni – anno 2017”;

Dato atto che l’Ente non si trova nelle condizioni deficitarie strutturali;

Dato atto che:
Non sono previste spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi-
comunitari e internazionali;
Questo Ente non era assoggettato al patto di stabilità interno;-

Visto il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n.
118/2011, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
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;

Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali
prevedono il superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito
dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali,
con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni,
anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

Acquisito il parere dell’organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione
2016-2018 e relativi allegati;

Visto il programma triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale 2016;

Sentito  il  Consigliere Sanna che illustra le linee programmatiche del deliberando bilancio;
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Sentito il Consigliere Saccu che lamenta in primis l’assenza di investimenti in quanto lo
schema di bilancio in esame avrebbe previsto fondi solo per il “funzionamento degli uffici”,
laddove parte dei servizi sono stati trasferirti all’Unione “Alta Marmilla”, con scarsi risultati
in termini di qualità (vedi il Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani); lamenta,
altresì, un eccesso di richieste documentali da parte del locale Ufficio tributi; critica il
mancato inserimento del costo dei lavoratori del “Piano di occupazione” tra il limite di spesa
complessivo per il personale fissato al 2008 e, viceversa, l’inserimento in tale plafond
dell’unità appena assunta ai sensi dell’art. 110 TUEL per sopperire alle esigenze dell’Ufficio
finanziario;

Con voti favorevoli 7 (sette) e contrario uno,

                                  DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

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, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 così come
specificato nel “Quadro Generale Riassuntivo 2017-2018-2019” allegato alla presente
Deliberazione ed i relativi allegati;

Di approvare il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale
2017;

Di provvedere alla pubblicazione del Bilancio 2017/2019 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

Di provvedere alla pubblicazione del Programma triennale OO.PP. sul sito internet del
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione Opere Pubbliche e sul sito ministeriale;

Stante l’urgenza, di dichiarare la deliberazione conseguente al presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000, con separata
votazione (sette favorevoli e uno contrario).
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Fabiano Frongia F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Rossella Ardu

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno 06-04-2017 e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale
F.to Rossana Mameli F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant’Antonio, 05-04-2017 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
Il presente atto per  uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant’Antonio, L’Impiegato Incaricato
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