COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 17 del 19/02/2021
Oggetto:

Approvazione schema del bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “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”, a conclusione del periodo di sperimentazione ha
introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000)
al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;
VISTO:


l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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;



l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la
disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di
Programmazione;



l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione,
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto del 13.01.2021 che dispone il differimento al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2021 degli enti locali;
DATO ATTO che:
– con apposita deliberazione di C.C. n. 16 del 19.02.2021 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP);
– che a seguito delle modifiche normative intervenute la Giunta ha predisposto la Nota di aggiornamento al DUP che
verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio contestualmente alla presentazione dello schema di bilancio;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al
D.Lgs. 118/2011, le cui risultanze sintetiche sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione;
VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e dal
paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
VISTO:
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera
di G.C. n. 4 del 29.01.2021;
– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato
con delibera di G.C. n. 5 del 29.01.2021;
– la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2021 che ha approvato la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997;
– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);
DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nel
Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), così come
modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui l’imposta unica comunale
(IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una
componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);
VISTI:
– il comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di
cui ai commi da 739 a 783”;
– il comma 780 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
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disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”;
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede l’obbligo di
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle
disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio di previsione
2021-2023 e gli atti allo stesso allegati all’esame del Consiglio Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il progetto del bilancio di previsione 2021-2023 le cui risultanze complessive sono
riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione unitamente agli allegati
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
3. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, all’organo
di revisione ai fini dell’acquisizione della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
267/2000 <<in base a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità a seguito della modifica
intervenuta all’articolo 174 del TUEL con il D.L. 113/2016>>.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione,
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/02/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/02/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/02/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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