COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 4
Del 16/04/2019

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

L’anno , il giorno sedici, del mese di aprile alle ore 19,00 , nella Sala Consiliare del Comune di Torpè ,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione in sessione ordinaria .

COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cabras Omar

Si Pala Daniele

Si

Doddo Samuel

Si Puggioni Fabrizio

Si

Buccheri Laura

Si Dalu Antonella

Si

No Duiu Giancarlo

Si

Marras Salvatore Antonio
Sanna Martino Giovanni

Si Flores Efisio

Campus Silvia

Si Satta Rita

Mais Francesca

Si

Si
No

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con propria deliberazione n. 16 in data 30/07/2018, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26/03/2019 con la quale è stato aggiornato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2019- 2021, per renderlo coerente con le previsioni
dello schema di Bilancio di Previsione 2018/2021, da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti
deliberazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, con la quale è stato aggiornato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021, presentato dalla Giunta;
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del Bilancio di Previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente
agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, che proroga al 28 febbraio 2019 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali dell’esercizio 2019/2021;
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 avente per oggetto “Ulteriore
differimento termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28
febbraio al 31 marzo 2019” con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;
Considerato che i Responsabili di servizio, di concerto con il Responsabile del servizio finanziario, sulla
base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021 aggiornato, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all.9 al D.lgs. n.
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta
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;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
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;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
•

•

regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e
quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e
spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli
incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell’entrata, con esclusione dei
mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione
(comma 710);
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
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Dato atto che l’obbligo succitato vigente fino al 2018 risulta essere stato abolito dall’art. 1, commi 819
e
seguenti della legge 145/2018 ( legge di bilancio2019);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26/03/2019 con la quale è stato approvato lo
schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021;
Dato atto che copia degli schemi degli atti contabili di cui sopra è stata depositata, a disposizione dei
consiglieri dell’Ente, entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al 2° comma
dell’art.174 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e che entro detti termini non sono stati proposti emendamenti;
Richiamati:
- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito al
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina
l’Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI),
modificato con propria deliberazione 18/2015;
- la delibera di Consiglio Comunale n. --- in data odierna, con la quale sono state approvate le tariffe e
le aliquote relative alla IUC, imposta unica comunale che comprende Imu, Tari e Tasi;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/03/2019 sono state approvate le
tariffe per la contribuzione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019;
Dato atto inoltre
che sono stati confermati, per quanto concerne le aree edificabili, i valori attribuiti con
deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 28.03.2016;
- che l’Amministrazione Comunale non ha in previsione, per l’esercizio finanziario 2019, la cessione,
né in proprietà né in diritto di superficie, di aree fabbricabili da destinare a residenza ed attività
produttive del terziario tali da costituire entrate da considerare nella formazione del Bilancio;
Visto che con propria deliberazione n.9 del 24/05/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione
per l’esercizio 2017;
-

Tenuto conto che il Bilancio di Previsione in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la Nota integrativa allegata la bilancio 2019-2021;
Richiamati:
- il D.Lgs. n.77 del 25.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
-il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e successive
modificazioni ed integrazioni;
-il D.Lgs. n.504/92 concernente il riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell’art.4 della
L.421/92;
Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 2 adottata in data odierna, è stato approvato il Piano Annuale e il
Programma Triennale delle opere pubbliche anni 2019/2020/2021;
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Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario, Rag. Giovanna Spanu;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Rag. Mezzettieri Gregorio (art.239 del T.U.
267/2000);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge n. 208/2015;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
2019/2021 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Procedutosi a votazione in forma palese si addiviene al seguente risultato: Presenti n.11 Votanti n.11
Astenuti n.0 , Voti a favore: n.8, Voti contrari: 3 (Dalu, Dui e Flores).
Visto l’esito della votazione così come sopra riportato

DELIBERA

1) 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 2019/2021, redatto secondo l’allegato 9 al
d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale e di cui si riporta il quadro generale riassuntivo:
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2) di dare atto che:
- al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n.
118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui
all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
- sul 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;
3) di dare atto inoltre che con riferimento all’art. 172, lettera f, del Dlgs n.267/2000, il Comune non si
trova nelle condizioni di situazione di situazione di deficitarietà strutturale, così come evidenziato
dai parametri allegati al Rendiconto 2016;
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 dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.
Letto, approvato e sottoscritto
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 19/04/2019 al 04/05/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 16/04/2019 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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