DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 278 DEL 12/12/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE PER IL
TRIENNIO 2020-2022 E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022. PROPOSTA AL
CONSIGLIO.

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione
Visti:
a)
il D.lgs.n.267/2000 ed il D.lgs. n.118/2011;
b)
i Principi generali o postulati di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011;
c)
il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
di cui all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
d)
il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui
all’Allegato n. 4/2
al D.Lgs 118/2011.
Richiamati:
1.
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, riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale, termine che può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno;
2.
l’art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche, che prescrive 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 di legge;
3.
l’articolo 162 del T.U.E.L il quale stabilisce 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 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4.
l’articolo 165 che definisce la nuova struttura del Bilancio di previsione
finanziario che prevede l’articolazione delle entrate in Titoli e Tipologie e
delle spese in Missioni, Programmi e Titoli.
Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 01/08/2019 il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2020-2022,
dando atto che, attraverso la successiva nota di
aggiornamento, il documento avrebbe acquisito contenuti più rispondenti alla
programmazione finanziaria dell'ente per il triennio 2020-2022, in coincidenza
con la presentazione del bilancio triennale 2020-2022.
Dato atto che nel bilancio di previsione 2020-2022 è prevista la quota annuale
di disavanzo tecnico, pari a €. 271.603,81, determinato in sede di
riaccertamento straordinario dei residui approvato con atto della Giunta
Comunale n. 105 del 09/06/2015.
Visto il prospetto dell'Avanzo di Amministrazione presunto.
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Richiamata la propria deliberazione n. 277 del 12.12.2019 con oggetto
"Approvazione schema piano triennale 2020-2022 e schema elenco annuale
opere pubbliche 2020".
Dato atto che la programmazione finanziaria per l’esercizio 2020, per quanto
concerne i tributi comunali relativi alla IUC e alla TASI, prevede al momento le
stesse aliquote relative all'esercizio 2019, riservandosi la possibilità
di
procedere a deliberare e/o modificare le aliquote in questione, nonché del
piano tariffario TARI, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione.
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto
secondo i modelli previsti dall’all. 9 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il quale
si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, che risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 172 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 118/2011.
Ritenuto di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario
2020/2022 e i relativi allegati nonché la nota integrativa al bilancio, così come
previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.
Ritenuto inoltre di apportare i conseguenti aggiornamenti al Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 58 del 01/08/2019.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1.

2.
3.

Di approvare la bozza del Documento Unico di Programmazione 20202022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione
finanziaria e gestionale del triennio considerato così come risultante nel
documento allegato, esclusivamente in formato digitale, al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (all. 1).
Di approvare la bozza del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e i
relativi allegati che si uniscono al presente atto, esclusivamente in
formato digitale, per farne parte integrante e sostanziale (all. 2).
Di approvare la nota integrativa 2020-2022, prevista dal D.Lgs. n.
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4.
5.

118/2011 (all. 3).
Di inviare al Collegio dei Revisori dei Conti la presente deliberazione e i
relativi allegati per gli adempimenti di competenza.
Di sottoporre, successivamente all’acquisizione del parere da parte del
Collegio dei Revisori, la bozza di Bilancio di Previsione finanziario 20202022, unitamente a tutti gli allegati e la bozza di aggiornamento del DUP
2020-2022, al Consiglio Comunale per l’approvazione, ai sensi dell’art.
174 del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr.267, stante l’urgenza di sottoporre lo stesso, nel più breve tempo
possibile, all’approvazione del Consiglio Comunale.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA RITA PORCU

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

