Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 15
in data 26/02/2018
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 e

relativi allegati.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 13.00, in Ardauli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno;
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Massimo Ibba.
Sono presenti gli Assessori Sigg. Deiana Marco, Mura Mirko e Urru Alessandra.

Assente giustificato – Nessuno
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D. Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Roberto Sassu;
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2017 relativa all’approvazione
del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
 DATO ATTO che:


Il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;



Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del citato D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, prevedendo l’introduzione del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8,
comma 4, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

 VISTI:


l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta Comunale il compito
di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il
Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilità;



l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;



il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 ha previsto lo slittamento al 28
febbraio 2018 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11);



il decreto in corso di pubblicazione che stabilisce la proroga al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

 DATO ATTO dello schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, predisposto dal
responsabile del servizio finanziario, sulla base degli indirizzi programmatori
dell’amministrazione comunale;
 RICHIAMATO l’art. 1, commi 707-734, della già citata L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi
che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;
 DATO ATTO CHE alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è
allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del
rispetto del saldo;
 PRESO ATTO, inoltre, che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/07/2017 è stato approvato il Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2015, dal quale emerge un risultato
d’amministrazione di € 809.470,51;



l’art. 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione presunto;



con delibera della Giunta comunale n. 13 del 26/02/2018 si è provveduto ad approvare il
Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020



con delibera della Giunta comunale n. 10 del 26/02/2018 si è provveduto a deliberare
l’inesistenza della disponibilità di aree e di fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie così come previsto dall'art. 14 del D.L. n. 55/1983 e dell'art. 172 del
T.U. n. 267/2000;



con delibera della Giunta comunale n. 9 del 26/02/2018 si è provveduto alla conferma delle
tariffe del Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche valevoli per il 2018;



con delibera della Giunta comunale n. 7 del 26/02/2018 si è provveduto ad approvare la Ricognizione per l’anno 2017 di eventuali situazioni di esubero nell’organico dell’Ente;



con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 26/02/2018 si è provveduto alla conferma
delle tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità per il 2017;



con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 26/02/2018 si è provveduto alla conferma
delle tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni per il 2017;



con delibera della Giunta comunale n. 12 del 26/02/2018 si è provveduto ad approvare il
piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento strutture comunali.
Triennio 2018 – 2020;



non si è proceduto alla modifica dei capitoli inerenti la TARI in quanto le tariffe restano invariate rispetto all’esercizio 2017;



l’ente non eroga servizi a domanda individuale, pertanto, non è stato adottato alcun atto deliberativo in merito per il 2018;



non è stata adottata alcuna deliberazione della Giunta comunale inerente la destinazione
della quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92, in quanto indicate nel DUP;



la legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2018 (L. 28/11/2018);



non è stata adottata la deliberazione della Giunta Comunale inerente il programma degli
acquisti di beni e servizi ex articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto insussistenti;



non è stato adottato il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 2017, come previsto dall’art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008, in quanto insussistenti;



non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio
2018-2020 in quanto non esistono immobili da alienare così come indicato nel Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;

 DATO ATTO inoltre che:


ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;



le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 convertito con legge n.122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;



i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione
della performance;



lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 sarà trasmesso al Revisore dei conti per il parere di competenza, che verrà allegato alla documentazione a corredo del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati, da presentare al Consiglio Comunale per la definitiva
approvazione;
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA
 DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, dando atto che esso presenta
le risultanze così come indicate agli atti depositati agli atti d’Ufficio;
 DI DARE ATTO che:


i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;



il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000);



lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’art. 11, comma
3 del D.Lgs. n. 118/2011;



nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta in materia di aliquote e tariffe, come richiamate
in premessa;



il presente schema di Bilancio di previsione 2018-2020 con tutti gli allegati, sarà trasmesso
al Revisore dei conti, per il parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
DI DARE ATTO che tutti gli atti sopracitati verranno pubblicati una volta approvati dall’organo
consiliare;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. Dall’ 01/03/2018
. (http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, lì 01/03/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del 01/03/2018

;

Responsabile del Servizio Amministrativo in data

;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 01/03/2018
Responsabile del Servizio Tecnico in data

;

;

Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 01/03/2018
consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu
Ardauli, 01/03/2018

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
Dr.ssa Barbara Casula

per 15 gg.

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Sonia Boeddu

