COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 9
del 24/04/2020

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Marteddu Giovannino

Presente
Si

Bosu Fabio
Bosu Salvatore
Brau Claudia
Carta Luisa
Ladu Pietro
Marteddu Francesca
Mereu Piero
Pudda Massimo
Pusceddu Anna Maria
Salis Maria Angela
Sapa Gianni
Sini Sonia

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
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 Pubblica.
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IL CONSIGLIO 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 D.L.17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) che dispone il differimento al 31 maggio del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 degli enti locali; 1
DATO ATTO che:
– con apposita deliberazione di C.C. n.8 del 24/04/2020 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP);
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2020-2022 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n.
9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 28/02/2020 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 C.C. n. 5 del 24/04/2020;
– 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 C.C. n. 5 del 24/04/2020;
– la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/02/2020, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2020-2022, 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);
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
disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”;
VISTI
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– la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/07/2020, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio
finanziario 2018;
– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 28
dicembre 2018, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24/04/2020, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n.
865/1971 e n. 457/1978 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di
cessione;
DATTO ATTO che allo stato non sono state apportate modifiche ai servizi a domanda individuale e pertanto si
definisce in piano tariffario in vigore anche per l’annualità corrente;
RICHIAMATO il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) che ha disposto il rinvio dell’approvazione in
Consiglio del Piano Economico finanziario della TARI al 30 giugno 2020 e della determinazione delle aliquote
NUOVA IMU alla stessa data;
RILEVATO che l’Amministrazione ha preventivato un costo del servizio TARI in coerenza con le disposizioni ARERA
rinviando ad altra sede l’approvazione del PEF;
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;
VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente con protocollo n. 1702 del 20/04/2020,
con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. n. 267/2000;
PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti
osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni
vigenti;
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole
in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
TENUTO CONTO della discussione svoltasi sull’argomento in trattazione;
Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (consiglieri di minoranza Carta, Marteddu, Pudda e Sini) espressi nelle forme di
legge;
DELIBERA
1.

2.

di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2020-2022 le cui risultanze finali
sono riepilogate nell’allegato 1 alla presente deliberazione corredato del Documento Unico di Programmazione
già approvato;
di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato dall’art.
11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

3.

di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, allegato alla presente
deliberazione (allegato 3) e ricompreso nel Documento unico di programmazione;

4.

di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, allegato alla presente deliberazione
(allegato 4) e ricompreso nel Documento unico di programmazione;

5.

di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ed ai
seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della
programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economicopatrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

6.

di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, la contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economicopatrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale;

7.

di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati:
1. la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/02/2020, che ha approvato la programmazione del fabbisogno
di personale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 (allegato 8) ricompreso
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comunque nel Documento Unico di programmazione;
2. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 28
dicembre 2018, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario (allegato 12);
3. la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 24/04/2020, con la quale sono state verificate la quantità e la
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi
n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie,
stabilendone il prezzo di cessione (allegato 14);
4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in legge
133/2008 (allegato 16) comunque ricompreso nel Documento Unico di programmazione;
5. di dare atto che per i servizi a domanda individuale sono in vigore i parametri tariffari approvati in consiglio
con delibera n. 26 del 14/03/2019;
9.
di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali così come previsto dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012;
10.

di dare atto che in altra sede si procederà ad approvazione del PEF e piano tariffario nuova IMU;

11.

di dare atto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è deliberato in pareggio finanziario complessivo così come
previsto dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Allegato 1
LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2020
CASSA
2020

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio

COMPETENZA
2020

CASSA
2020

SPESE

COMPETENZA
2020

2.537.195,33

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

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

1.435636,49

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.745.021,86

0,00

798.772,46 Titolo 1 - Spese correnti

3.404.024,05

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali

421.547,66
1.601.965,00
0,00

5.204.171,03

2.670.739,02
0,00

1.692.884,11
338.355,02 Titolo 2 - Spese in conto capitale
928.107,54

1.932.837,65

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di
0,00
attività finanziarie

0,00

1.029.693,99

Totale spese finali

0,00

0,00

5.333.295,26

3.700.433,01

57.686,12

57.686,12

0,00

0,00

2.417.279,91

2.368.055,80

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

2.382.256,49

2.368.055,49

7.586.427,52

6.126.174,93

Totale Titoli

7.811.907,83

6.126.174,93

6.126.174,93

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.811.907,83

6.126.174,93

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro
Totale Titoli
Fondo di cassa presunto alla fine
dell’esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

2.311.725,02
10.123.622,85

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022
COMPETENZA
2021

ENTRATE

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2021

SPESE

Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

0,00

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

773.772,46

773.772,46 Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

1.492.628,58

Titolo 3 - Entrate extratributarie

307.965,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

373.313,51

10.000,00

0,00

0,00

2.947.679,55

2.574.366,04

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro

0,00

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

COMPETE
2022

0,00
0,00

1.492.628,58
307.965,000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale spese finali

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
0,00
istituto tesoriere/cassiere

0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

2.368.056,00

2.368.056,00

0,00

Totale Titoli

5.315.735,55

4.942.422,04

Totale Titoli

0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00

0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
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, 24/04/2020
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, 24/04/2020
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 24/04/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 28/04/2020
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 28/04/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 28/04/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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