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

Copia

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

Comune di Soddi'

• lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11,
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;
• di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto
parere;

PROVINCIA DI OR
_____________

DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgvo 267/2000 per l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 entro il
31/12/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 02-dic-2019 al 17-dic-2019 , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Soddì, lì 02/12/2019

Il Funzionario Incaricato
F.to:Giovanna Putzulu

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.71 DEL 02/12/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di dicembre alle ore quindici e minuti dieci
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 02/12/2019

Il Funzionario Incaricato
Putzulu Giovanna

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/12/2019

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

•

con delib. della Giunta Comunale n. 60 del 10/10/2019, è stato adottato il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici ex art. 21 del D.lgs. n. 50/2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/10/2019 e in osservanza alle disposizioni
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato adottato il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2020-2022;

LA GIUNTA COMUNALE
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;
l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti di spesa per
formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni e sponsorizzazioni per i
comuni che, a decorrere dall'esercizio 2018, approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di
riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il
saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;

•

il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014;

Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 predisposto dal servizio finanziario;
Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato
l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini
della verifica del rispetto del saldo;
Viste le proposte al Consiglio comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi: TARI,
IMU, TASI e Addizionale comunale IRPEF;
Considerato che
•

con propria precedente deliberazione n. 70 del 02/12/2019 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/05/2019 è stato approvato il Rendiconto della
gestione all’esercizio finanziario 2018, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di €
1.118.862,09;

•

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

•

il Comune non eroga servizi a domanda individuale;

•

che nel bilancio 2020/2022 non vi sono iscritti proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al Codice della Strada;

•

con delib. della Giunta Comunale n. 56 del 26/09/2019 è stato approvato il piano delle azioni positive
per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.198 dell’11/4/ 2006;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/10/2019, rettificata con deliberazione G.C. n. 69
del 27/11/2019, sono stati adottati il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020;

Dato atto inoltre che
•

ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 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 Decreto legge n. 78/2010 convertito
con Legge 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;

Acquisito, sulla presente proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del
responsabile dell’area amministrativa/finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000;
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, dando atto che esso presenta le
seguenti risultanze:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Totale

Previsione 2020
133.719,20
687.699,18
18.610,12
74.000,00
0
0

Previsione 2021
133.719,20
659.223,62
18.610,12
17.700,80
0
0

Previsione 2022
133.706,20
659.223,62
18.610,12
4.000,00
0
0

227.000,00

227.000,00

227.000,00

0

0

0

1.141.028,50

1.056.253,74

1.042.539,94

SPESA

Previsione 2020

Previsione 2010

Previsione 2022

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

665.147,58
225.155,24
0
23.725,68
0
227.000,00
1.141.028,50

634.891,23
185.551,44
0
8.811,07
0
227.000,00
1.056.253,74

634.323,20
171.989,39
0
9.227,35
0
227.000,00
1.042.539,94

Totale
2) DI DARE ATTO CHE:

