COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 18/07/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 AI SENSI DEL D.LGS
118/2011 E DOCUMENTI ALLEGATI
L’anno 2016 addì 18 del mese di Luglio convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.
Prima

All’appello risultano :
Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Francesco Dessì

Si

Littarru Gianfranco

Si

Aroni Alice

Si

Magi Francesco

Si

Baire Vittorina

Si

Mallus Giacomo

Si

Cau Fabrizio

Si

Marcis Roberta

Si

Cossu Maurino

Si

Montis Giovanni

Si

Dessi Donatella

Si

Piano Stefano

Si

Dessi Franca

Si

Picci Gianmarco

Si

Espa Paola

Si

Pinna Veronica

Si

Fiume Giuseppe

Si

Volpi Salvatore

Si

Frau Luigi

Si

Zaccheddu Marco

Si

Frongia Pietro

Si

Presenti 21

Assenti 0

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Enrico Craboledda, Gianluigi Marras,
Beniamino Piga e Iole Salis;
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;
Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della
riunione, dichiara aperta la seduta;
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Frongia Pietro, Magi Francesco, Cossu Maurino;
La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio, Giacomo Mallus, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E DOCUMENTI
ALLEGATI” e invita l’Assessore al Bilancio, Beniamino Piga ad illustrare la proposta;

Interviene successivamente il Presidente della 3° Commissione Consiliare, Marco Zaccheddu, il quale comunica il
parere favorevole della maggioranza, mentre la minoranza di è riservata di esprimersi in aula;
Dato atto che gli interventi dei vari Consiglieri Comunali sono riportati nel relativo verbale di seduta ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile previsto dal
D.Lgs. n.118/2011, cosi come integrato e rettificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega
n.42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole
contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici
attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;
Considerato che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero
triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in
sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;
Visto che con atto di Giunta Comunale n. 75 del 18 maggio 2016 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione
finanziario relativo al triennio 2016-2018 e relativi allegati e la nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (c.d. DUP ) 2016-2018 ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs.
126/2014;
Preso atto che nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha provveduto all’approvazione del documento Unico di
Programmazione 2016 – 2018 che riporta:
• il piano delle alienazioni immobiliari da realizzarsi nel triennio 2016/2018, approvato con proprio atto at
Consiliare n 52 nella seduta odierna e redatto con il supporto del Settore Patrimonio ai sensi dell’art. 46,
comma 3, ultimo capoverso del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 e dell'art. 26 del vigente
regolamento dei contratti;
•

il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2016, con previsione del
limite massimo di spesa, fermo restando che, ai sensi della normativa, il programma non comprende le
collaborazioni da affidare nell’ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge e comprende tutti gli altri
incarichi per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolata la sezione operativa del DUP, ai sensi
dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244/2007 (LeggeFinanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46, commi 2,3,
del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6/8/2008, n. 133;

•

la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, che risulta coerente con le
previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di spesa in tema sia di assunzioni che di
dotazioni organiche del personale;

•

il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e il relativo elenco annuale per l’esercizio
2016 e il piano investimenti 2016/2018;
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Tenuto conto che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e
corretto dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene 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;
Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
Considerato che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce:
–

all’art. 151 che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per
l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno; con Decreto del
Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 è stato
prorogato al 31 marzo 2016; tale termine è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 con Decreto del
Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 pubblicato sulla G.U. n.55 del 07/03/2016;

–

all’art. 172, che al bilancio devono essere allegati:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 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. Tali documenti contabili
sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 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; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 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;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni
vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità
interno. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

−

all’art. 174, comma 1, che lo schema di Bilancio finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione;

Richiamati:
•

la Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 comma 16 e s.m.i. stabilisce che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
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entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il predetto
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

•

L’art. 58 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge 21 agosto 2008 n. 133, stabilisce
che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di comuni, nonché di
società o enti a totale partecipazione dei medesimi, con delibera dell’organo di governo sono individuati gli
immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione; il Piano è allegato al Bilancio di Previsione;

« Dato atto che la Giunta Comunale, con i provvedimenti sotto indicati, ha confermato le tariffe relative al:
•

Servizio di ristorazione scolastica, conferma quote di contribuzione utenti per l’anno 2016, deliberazione n. 54
del 13/04/2016 – Grado di copertura da contribuzione Utenza 51,15%;

•

Servizio di trasporto a favore di persone con disabilità e di anziani, deliberazione n. 48 del 06/04/2016 – Grado
di copertura da contribuzione Utenza 5,47%;

•

Servizio di assistenza domiciliare e centro anziani, deliberazione n.64 del 06/05/2015 e n. 50 del 06/04/2016 Grado di copertura da contribuzione Utenza 11,37%;

•

Servizio trasporto alunni frequentanti la primaria, deliberazione n.42 del 31/03/2016 - Grado di copertura da
contribuzione Utenza 3,90%;

•

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), delibera n. 52 del 06/04/2016;

•

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, deliberazione n. 51 del 06/04/2016;

•

Servizio idrico integrato, deliberazione n. 74 del 13/05/2015 di recepimento delle tariffe approvate dalla
Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna;

Richiamate le Deliberazioni:
•

C.C N. 44 del 26/06/2015 – Approvazione Piano Finanziario ai fini dell’approvazione della TARI;

•

CC N. 45 del 26/06/2015 – Approvazione Tariffe Tari e modifica Regolamento e scadenze rate;

•

CC n. 46 del 26.06.2015 – Tributo per i servizi Indivisibili – TASI – Conferma Aliquote;

•

C.C n. 52 del 22.07.2015 – Modifica Regolamento IUC – componente IMU;

•

C.C. n. 52 del 22.07.2015 – Determinazione Aliquote IMU;

•

C.C. n. 24 del 30/03/2016 – Piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 co 612 legge 190/2014)

•

C.C. n. 41 del 30/06/2014 di approvazione del regolamento per la monetizzazione delle aree per parcheggi
pertinenziali ai sensi degli artt. 8, 15 e 15/bis della L.R. n. 4/2009;

•

C.C. n. 108 del 11/12/2014 Addizionale Comunale all’IRPEF -Conferma delle relative aliquote;
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•

G.C. n. 228 del 28/12/2011 di determinazione dei diritti di segreteria dovuti per l’estrazione di copie di atti
relativi agli incidenti stradali e relative relazioni;

•

G.C. n. 49 del 15.04.2015 di determinazione nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali;

•

G.C. n.100 del 15.07.2015 di determinazione delle tariffe per la concessione di un diritto di superficie per 99
anni delle aree cimiteriali;

•

G.C. n. 97 del 13/06/2012 Atto di indirizzo. Limitazione potere di accertamento sulle aree edificabili ai fini
IMU;

•

G.C. n. 67 del 27.04.2016 di approvazione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi
dell’art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244 del 24 dicembre 2007 per il triennio 2016/2018;

•

G.C. n. 28 del 16.03.2016 di Ricognizione esubero ed eccedenza del personale ai sensi del DL.gs 165/2001 art.
33 anno 2016;

•

G.C. n. 5 del 20.01.2016 di Approvazione del piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015 –
2017 e del programma triennale per la trasparenza e integrità 2016 -2018;

•

G.C. n. 63 del 27.04.2016 di approvazione del programma delle assunzioni per il triennio 2016/2018;

•

G.C. n. 174 del 9.10.2014 per l’approvazione del disciplinare per la concessione e utilizzo di locali e palestre
scolastiche comunali di via la marmora in orario extrascolastico;

•

G.C. n. 5 del 21.01.2015 per l’approvazione del disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;

•

G.C. n. 188 del 18.12.2014 per il Diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione
dell’accordo consensuale DL 12 settembre 2014, n- 132 art. 12 la celebrazione dei matrimoni civili;

•

G.C. n. 59 del 22.04.2016 di ripartizione dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada;

•

G.C. n.181 del 16.12.2015 di - Autorizzazione anticipazione di cassa presso la Tesoreria Comunale Banco di
Sardegna S.p.A. per l’anno 2016;

•

G.C.n. 6 del 28/01/2016 di autorizzazione al Tesoriere Comunale all’utilizzo dei fondi vincolati art. 195 DLGS
18/08/2000 N. 267;

•

C.C. n. 43 del 26/06/2015 di approvazione dello schema del rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario2014 e dei relativi allegati;

•

C.C. n. 53 del 18/07/2016 Approvazione programma annuale e triennale dei lavori pubblici di al D.Lgs
163/2006;

•

C.C. n. 51 del 18/07/2016 sulla verifica quantità e qualità e prezzo delle aree da cedere in proprietà ed in
diritto di superficie secondo quanto stabilito dall’art 172 del D.Lgs.267/2000;

•

C.C. . n 52 del 18/07/2016 sul programma di valorizzazione e alienazione immobiliare triennio 2016/2018;

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
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•

Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

•

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

•

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

•

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

•

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 (2016/2018);

•

Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

•

Nota integrativa al bilancio;

Dato altresì atto che al bilancio sono allegati i seguenti documenti:
• i rendiconti relativi all’esercizio 2014 presentati dalle società partecipate: Consorzio Agenzia Turistica Costiera
Sulcitana, , Abbanoa S.p.A., Consorzio Industriale Provinciale Cagliari ( Cacip), Gestione commissariale
straordinaria per la regolazione del servizio idricointegrato della Sardegna” e della Scuola Civica di Musica ;
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’esercizio 2014;
•

la tabella dei mutui in ammortamento;

Dato atto che nel bilancio di previsione:
−

i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni destinati a spese correnti ammontano per gli anni
2016 e 2017 a € 71.000,00 ;

−

il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all’art. 166 del
D.Lgs. 267/2000 ed è pari ad € 216.217,48 per l’anno 2016 - € 214.492,96 per il 2017 e € 214.453,48 per il 2018;

−

L’incidenza della spesa per interessi passivi sulla spesa corrente è pari al 0,58% per l’anno 2016 – 0,56% per l’anno
2017 – 0,45% per l’anno 2018;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/04/2016 si è provveduto ad approvare la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2016-2017-2018 alla luce della normativa vigente.
L’Ente assicura ai sensi dell’art. 1 c. 557 quater della L. 296/2006 il contenimento della spesa di personale in
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come risulta dal prospetto sotto indicato:
anno 2011 spesa €. 3.585.681,62
anno 2012 spesa €. 3.467.727,15
anno 2013 spesa €. 2.995.932,29
media triennio €. 3.349.780,35
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anno 2015

€. 3.023.872,09 Obiettivo rispettato

anno 2016

€. 3.169.103,68 Obiettivo a previsione (al lordo somme reimpegnate per riaccertamento straordinario
dei residui ex D. Lgs. 118/11)
CAPACITA’ ASSUNZIONALE

ANNO

SPESA CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE
25% SPESA CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE

2016

€0

€0

2017

€ 161.742,76

€ 40.435,69

2018

€ 51.749,76

€ 12.937,38

La capacità assunzionale del 2015 è destinata al collocamento del personale in esubero delle province e corrisponde a
1 posto di cat. D istruttore direttivo amministrativo (affari legali), 1 posto di cat. C istruttore amministrativo, (5°
settore) ;
La capacità assunzionale finalizzata al collocamento del personale di area vasta, relativa all’anno 2016 è nulla, in
quanto non ci sono state cessazioni di personale nel 2015 ;
Si evidenzia inoltre che attualmente il posto di responsabile del 1° settore (Lavori pubblici e ambiente) e 2°settore
(Servizi tecno manutentivi e protezione civile) è coperto con incarico attribuito secondo la disciplina di cui all’art. 110
c.1 T.U.E.L. che disciplina gli incarichi a contratto per la copertura a tempo determinato dei posti di responsabile di
servizio nella misura non superiore al 30% dei posti di dotazione organica istituiti per la medesima qualifica;
La scadenza dello stesso è prevista alla scadenza del mandato del Sindaco e si ritiene pertanto di inserire nella
programmazione delle assunzioni 2016-2018, l’assunzione di 1 funzionario tecnico, quale responsabile dei settori 1° e
2° , tramite la procedura prevista dall’art. 110 c.1° TUEL;
Sono pertanto inserite nella programmazione assunzionale per il triennio 2016-2017-2018, nel rispetto dei predetti
vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e che si prevede cesserà nel triennio di
riferimento:
Assunzioni anno 2016:
•

a tempo indeterminato si riprogrammano i resti delle assunzioni dell’anno 2015 :
1 cat. D ( ricollocazione personale soprannumerario delle province) istruttore direttivo amministrativo 9°
settore (Affari legali)
1cat. C (ricollocazione personale soprannumerario delle province) istruttore amministrativo 5° settore (Affari
generali)

•

a tempo determinato :
1 cat. D3 funzionario tecnico ingegnere responsabile dei settori 1° (Lavori pubblici e ambiente) e 2° (Servizi
tecno manutentivi e protezione civile) ai sensi dell’art. 110 c.1° del TUEL
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Assunzioni anno 2017:
•

a tempo indeterminato :
1 cat. D ( istruttore direttivo tecnico )
1 cat. C (istruttore amministrativo) part-time (30%)

Assunzioni anno 2018:
•

a tempo indeterminato :
1 cat. C (istruttore amministrativo) part time (40%)

Si prevede inoltre l’assunzione stagionale di due agenti di polizia municipale part time per il 2016 finanziate con i
proventi di cui all’art. 208 comma 4 e 5 bis del D. Lgs. 285/92, secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 5
c. 6 del D.L. 78/2015 che stabilisce che fino al completo assorbimento del personale delle province , è fatto divieto agli
enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per
lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato per lo
svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque
per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
Visti i prospetti allegati sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2016/2018;
Viste le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2011- 2016 di cui alla delibera
del C.C. n. 45/2011;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/02/2016 di variazione di bilancio in esercizio provvisorio per
consentire l’espletamento degli adempimenti correlati alle consultazioni referendarie del mese di aprile;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria n. 235 del 07/04/2016 di
costituzione del fondo pluriennale vincolato 2015 inerente le politiche di sviluppo delle risorse umane e la
produttività;
Considerato che :
•

per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio di previsione
del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, con riferimento alle
norme legislative vigenti;

•

per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle entrate proprie destinate a tale
finalità e dei trasferimenti finalizzati alla realizzazione di investimenti;

•

relativamente alle spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti necessari ad assicurare l’esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente compatibilmente alle risorse disponibili , nel rispetto della riduzione di
spesa previste dal D.L. 78/2010;

•

le entrate derivanti da servizi per conto terzi sono previste di pari importo con le relative uscite;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario armonizzato per gli anni 2016/2018 redatto ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, e relativi allegati e presentati al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione da parte del medesimo,
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nella veste assunta dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 126/2014 e dal D.M. del 20/05/2015 che dall'anno 2016
acquistano valore autorizzatorio;
Dato atto che il Bilancio di Previsione è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, universalità,
integrità, veridicità, pareggio economico-finanziario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016;
Ritenuto di approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 e i sottoelencati allegati così come
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014:
• Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
•

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

•

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

•

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

•

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 (2016/2018);

•

Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);

•

Nota integrativa al bilancio;

•

Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’esercizio 2014;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente atto;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Vista la proposta di emendamento alla bilancio di previsione finanziario 2016-2018 corredata dal parere dei revisori
dei conti, debitamente illustrata, il Presidente sottopone al voto con il seguente risultato:
Presenti :
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n° 21
n° 16
n° 5 ( Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Gianmarco Picci, Giovanni Montis, Salvatore Volpi)
n° 0

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti il punto così come emendato che
dà il seguente risultato:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

n° 21
n° 16
n° 5 ( Frau Luigi, Giuseppe Fiume, Gianmarco Picci, Giovanni Montis e Salvatore Volpi)
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Astenuti:

n° 0

DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario armonizzato per gli anni 2016/2018 e i relativi allegati redatti
ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, che riporta le seguenti
risultanze finali:

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPETENZA ANNO

COMPETENZA ANNO

2016

2017

2018

-

-

-

0

0

0

409.747,06

502.857,82

0

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

8.399.182,70

8.509.658,34

8.560.182,70

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

10.065.550,10

9.365.878,09

9.408.118,09

Titolo 3 - Entrate extratributarie

6.695.896,11

4.173.541,27

4.183.295,76

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

25.113.968,44

8.041.510,00

9.275.188,00

-

-

-

50.274.597,35

30.090.587,70

31.426.784,55

-

-

-

4.946.180,00

-

-

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

4.709.927,34

4.709.927,34

4.709.927,34

Totale titoli

59.930.704,69

34.800.515,04

36.136.711,89

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

60.340.451,75

35.303.372,86

36.136.711,89

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali………………….
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo
7
Anticipazioni
tesoriere/cassiere

da

istituto

A»«NUMERO

_DELIBERA»
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COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPETENZA
ANNO

COMPETENZA
ANNO

2016

2017

2018

131.809,50

131.809,50

131.809,50

24.715.889,85

21.385.583,77

21.443.493,21

-

-

-

25.383.793,02

8.599.959,00

9.401.779,18

502.857,82

-

-

-

-

-

50.099.682,87

29.985.542,77

30.845.272,39

452.852,04

476.093,25

449.702,66

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

4.946.180,00

-

-

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

4.709.927,34

4.709.927,34

4.709.927,34

Totale titoli

60.208.642,25

35.171.563,36

36.004.902,39

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

60.340.451,75

35.303.372,86

36.136.711,89

SPESE

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
Totale spese finali………………….
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

2. ADI approvare i seguenti allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato
dal D.lgs. 126/2014:
• Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
• Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);
• Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• 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 (2016/2018);
• Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione (2016/2018);
• Nota integrativa al bilancio;
• Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’esercizio 2014;
»
3. Di dare atto che:
− viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le posizioni di equilibrio finanziario previste dal D.Lgs.
n. 267/00;
− le previsioni di bilancio sono compatibili con il rispetto dell’equilibrio fra entrate e spese finali di cui all’art. 1
comma 711 della Legge di Stabilità 2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione
palesemente espressa dai 21 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
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Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n° 16
n° 5 ( Luigi Frau, Giuseppe Fiume, Gianmarco Picci, Giovanni Montis, Salvatore Volpi)
n° 0

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

IL PRESIDENTE
F.to Mallus Giacomo

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Roberta Albanella

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Roberta Albanella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________, il
giorno ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________.

IL FUNZIONARIO
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