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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.4 DEL 17/02/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021
- 2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011)
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di febbraio alle ore sedici e minuti
zero, presso i locali della ex scuola elementare in Via Grazia Deledda n. 7, convocato dal
Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
No

PES GRETA - Presidente
CAPPAI MARIANO - Consigliere
PISANU JESSICA - Consigliere
DEMOUSTIER JEREMY - Consigliere
PIREDDA VITTORIA - Consigliere
FLORE ANGELO DOMENICO - Consigliere
TATTI ALESSANDRA - Consigliere
CARBONI BATTISTA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la dr.ssa PES GRETA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Illustra il Sindaco;
IL CONSIGLIO 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;

•

il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 24 del 28/07/2017 che
stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

Richiamato:
•

Il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato lo
schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
Considerato che
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2021 è stato adottato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
•

con propria deliberazione, n. … in data odierna, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione semplificato (DUP) per il triennio 2021-2023;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/05/2020 è stato approvato il Rendiconto
della gestione all’esercizio finanziario 2019, dal quale emerge un risultato d’amministrazione
di € 631.397,38;

•

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

Viste le seguenti deliberazioni:
•

C.C. n° 2 del 15/01/2021 , relativa alla approvazione del regolamento comunale del nuovo
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria;

•

Ritenuto di applicare le tariffe standard previste dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1
comma 816 e seguenti;
C.C. n. 9 del 25/05/2020 relativa alla approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2020;

•

G.C. n. 31 in data 26/11/2012, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria, per l’anno 2012;

•

G.C. n. 38 in data 30/11/2018 con la quale è stata determinata l’indennità di presenza
al sindaco agli Assessori;

•

G.C. n. 28 del 10/06/2020 con la quale è stata rideterminata l’indennità di presenza al
sindaco;

•

C.C. n. 23, in data 20/12/2018, è stato determinato l’importo del gettone di presenza

ai Consiglieri comunali ;
Ritenuto dover confermare anche per l’anno 2020 le aliquote, le detrazione, tariffe,
indennità e gettoni previsti dalle surrichiamate delibere;
Atteso che le tariffe proprie del provento tributario remunerante il ciclo dei rifiuti (Tassa TARI) sarà
quantificabile esclusivamente solo dopo l’adozione da parte dell’autorità d’ambito territorialmente
competente del piano finanziario per l’annualità 2021, l’ente è nell’impossibilità oggettiva di approvare
le tariffe TARI e si riserva di adottare tale provvedimento deliberativo entro il termine
normativamente individuato per approvare il bilancio di esercizio 2021/2023”

Dato atto che
• con deliberazione 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 aprile 2006 ;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2021 è stato approvato il piano
del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023;
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2021, è stato adottato il
programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici ex articolo 21 del
decreto legislativo n. 50/2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 25/01/2021, sono stati adottati il
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici 2021;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2021 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 20212023;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2021, è stata effettuata la
verifica della quantità, qualità e determinato il prezzo di cessione delle aree fabbricabili
da destinare a residenza e servizi per l’anno 2021;

Dato atto inoltre
• che il costo complessivo del personale per il 2021, comprensivo dell'IRAP, degli oneri
previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, risulta previsto nell'importo di €
238.966,04 pari al 34,12% delle spese correnti previste in bilancio, riferito a n. 5 unità
lavorative più il Segretario Comunale a scavalco;

• che la spesa del personale rispetta il limite stabilito dal comma 11 dell'articolo 4-quater
della Legge n. 44 del 24/04/2012 secondo cui le spese del personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
• che il Comune di Soddì non gestisce servizi a domanda individuale;
• che non istituisce l’addizionale comunale all’IRPEF;
• che non sono previsti proventi alle norme del codice della strada;
• 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;
• in data 09/02/2021 il Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati inoltre
• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come
novellato, che recita:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno
e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale”;
• l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre:

•

“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione […]”
l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge n.
113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre:
“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”;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile dell’area
finanziaria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N.5 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2021-2023, 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
Fondo Plur. Vincolato corrente

Previsione 2021
132.787,87
689.816,96
21.510,12
149.000,00
0
0

Previsione 2022
132.787,87
653.693,35
21.510,12
67.700,80
0
0

Previsione 2023
132.787,87
644.685,35
21.510,12
54.000,00
0
0

227.000,00
23.617,78

227.000,00

227.000,00

Fondo Plur. Vincolato. capitale
Totale

1.025.694,65
2.269.427,38

0
1.102.692,14

0
1.079.983,34

SPESA

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

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

700.418,32
1.333.197,99
0
8.811,07
0
227.000,00
2.269.427,38

635.250,65
231.214,14
0
9.227,35
0
227.000,00
1.102.692,14

624.807,67
218.512,34
0
9.663,33
0
227.000,00
1.079.983,34

2) 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);

•

il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3
del Decreto legislativo n. 118/2011;

•

nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in
premessa;

•

di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

•

di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

•

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.

di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito
unanime, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000.-

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
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 19/02/2021 al 06/03/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
SODDI’, lì 19/02/2021

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-feb-2021



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



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

Soddi', lì 19/02/2021

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
SODDI’, lì 19/02/2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

