COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 25/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.
LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. N. 118/2011)
L’anno 2020 addì 25 del mese di Febbraio 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

No

Baire Vittorina

Si

Mallus Giacomo

Si

Cau Fabrizio

Si

Marcis Roberta

Si

Cossu Maurino

Si

Montis Giovanni

No

Dessi Donatella

Si

Piano Stefano

Si

Dessi Franca

Si

Picci Gianmarco

No

Espa Paola

Si

Pinna Veronica

Si

Fiume Giuseppe

Si

Volpi Salvatore

No

Frau Luigi

No

Zaccheddu Marco

Si

Frongia Pietro

No

Presenti 15

Assenti 6

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Piga Beniamino, Corda Silvano, Melis Carla;
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;
Il Presidente, Piano Stefano, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione,
dichiara aperta la seduta;
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Mallus Giacomo , Fiume Giuseppe , Dessi Franca;
La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Piano introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per
oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E
ART. 10 D. LGS. N. 118/2011)” e invita l’Assessore al bilancio Beniamino Piga ad illustrarlo dettagliatamente;
Interviene successivamente il Consigliere Comunale Marco Zaccheddu in qualità di Presidente della 3^ Commissione
Consiliare “Risorse”, il quale afferma il parere favorevole unanime dei componenti della stessa sul punto all’ordine del
giorno,
Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione
la proposta all’ordine del giorno sottoindicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• all’articolo 151, comma 1, 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”.
• all’articolo 162, comma 1, 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 decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.
42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, relativo al differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (pubblicato
in GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando
altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 189 del 13/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione odierna, ha approvato il Documento unico di programmazione
2020/2022;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 190 del 13/11/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario
2020/2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Richiamate:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/04/2019 di conferma delle aliquote IMU e TASI per
l’anno 2019, in corso di validità anche per l’anno 2020 salvo variazioni;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/04/2019 di conferma delle tariffe TOSAP e ICP per l’anno
2019, in corso di validità anche per l’anno 2020 salvo variazioni;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 11/12/2014 di conferma delle aliquote dell’addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2015 e in corso di validità anche per l’anno 2020 salvo variazioni;
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•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione delle
nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali, in corso di validità
anche per l’anno 2020 salvo variazioni;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti
documenti:
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 di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
f) la nota integrativa al bilancio;
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di
previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
• la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 11/11/2019, relativa alla verifica della quantità e
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di
superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione approvata e resa eseguibile in data odierna;
• la proposta di deliberazione di Consiglio n.80 del 22/11/2019 “Programma Annuale degli incarichi di studio ,
di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione approvata e resa eseguibile in data odierna.
• la proposta di deliberazione di Consiglio n.84 del 03/12/2019 “Approvazione Piano Finanziario Tassa Rifiuti
per l'anno 2020” approvata e resa eseguibile in data odierna
• la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 11/12/2019 relativa all’approvazione del
programma di valorizzazione e alienazione per il triennio 2020/2022 approvata e resa eseguibile in data odierna;
• la proposta di deliberazione di Consiglio n. 100 del 11/12/2019 relativa all’approvazione del Piano triennale
dei lavori pubblici 2020/2022 approvata e resa eseguibile in data odierna;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 08/11/2019 di adozione dello schema biennale degli
acquisti beni e servizi per il periodo 2020/2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 13/11/2019, relativa all’approvazione delle tariffe per la
fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2020, nonché alla determinazione dei relativi tassi di
copertura dei costi di gestione;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 13/11/2019, di destinazione dei proventi per le violazioni al
Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 04/12/2019 del di approvazione del piano triennale azioni
positive annualità 2020/2022;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 04/12/2019 di approvazione del piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2020/2022;
• la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 10/12/2019 approvazione piano triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento art. 2 commi 594 e seguenti della legge 244 del 24/12/2007(legge
finanziaria 2008)
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2018 approvata e resa eseguibile in data odierna;
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al
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periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della
gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno 2019, cessano
di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento
al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di
cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in
caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del
medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio come desumibile
dal prospetto allegato;

Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:
non sono pervenuti emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, con il verbale n. 33
del 10/12/2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del
giorno;
Proceduto a votazione fra i 15 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti Favorevoli: n°11
Contrari:
n° 0
Astenuti
n°04 (Piano, Espa, Dessì Franca, Dessì Donatella)
Visto l’esito della votazione suindicata,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011,
il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come
risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari
di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
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 del DPCM 22 settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio
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 15 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti Favorevoli: n°11
Contrari:
n°0
Astenuti
n°04 (Piano, Espa, Dessì Franca, Dessì Donatella)

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

IL PRESIDENTE
Piano Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efisia Contini

Firmato Digitalmente

Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 25/02/2020

