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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 44 DEL  07/03/2018  

 

 

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2018/2020. APPROVAZIONE 

 

 

L’anno 2018 il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 19.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita la 

Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 50 del 02/03/2018 avente ad oggetto: SCHEMA DI BILANCIO 

DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2018/2020. APPROVAZIONE, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2018/2020. APPROVAZIONE 
 

Proposta N° 50  del  02/03/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, con 

riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il 

comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal 

comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria; 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:  

-bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle 

previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 

spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo e gli equilibri; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la 

classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e 

la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato è costituita dalle 

tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 

principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale 

le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione 

all’esercizio nel quale vengono a scadenza; 

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e 

di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli 

impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi 

e, mediante la voce “di cui FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di 

cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti 

in conto competenza e in conto residui; 

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili 

di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli 

obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2018; 

 

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 sono stati adottati 

dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 167 del 30/10/2017, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, 

così come prescrive la normativa regionale in materia di opere pubbliche e che con deliberazione di G.C. n. 32 del 

20/02/2018 sono stati modificati; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali 

Deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

 

CONSIDERATO CHE l’ente intende confermare e prorogare le tariffe e le aliquote in vigore per l’anno 2017 anche in 

considerazione del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge 

di Bilancio 2017); 

 

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e del piano annuale delle assunzioni 2018, 

approvato con deliberazione della G.C. n. 190 del 06.12.2017, come modificata con deliberazione della G.C. n. 206 del 

20.12.2017 e successivamente con deliberazione della G.C. n. 02 del 08/01/2018; 

 

PRESO ATTO CHE con deliberazione della G.C. n. 47 del 05.05.2016 è stato approvato il piano triennale 2016/2018 

delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e che lo stesso non 

necessita di ulteriori aggiornamenti per l’anno 2018; 

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 adottata in data 19/02/2018 relativa a destinazione dei proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 e 142 del CDS relative all’anno 

2018/2020; 

 

- deliberazione di Giunta Comunale n. ____ adottata in data odierna relativa alla determinazione del grado di 

copertura dei servizi a domanda individuale e conferma per l’anno 2018 delle tariffe dei servizi pubblici praticate nel 

2017; 

 

- deliberazione di Giunta Comunale n. _____- adottata in data odierna relativa alla ricognizione degli immobili non 

strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione, di dismissione o di destinazione a 

strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici ai fini dell’adozione del Piano delle Alienazione e 

Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2018/2020; 

 

- deliberazione di Giunta Comunale n. _______ adottata in data odierna relativa all’adozione del programma biennale 

forniture e servizi per il biennio 2018/2019. 

 

PRECISATO CHE saranno depositate per l’approvazione nella sessione ordinaria di bilancio le proposte al Consiglio 

Comunale riguardo a: 

- verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi 

delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione; 

 

RICHIAMATO integralmente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) come approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. ______ adottata in data odierna; 

 

DATO ATTO che il Comune di Sinnai non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a 

rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 

243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000. 

 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 

296/2006. 



DATO ATTO CHE il bilancio di previsione garantisce il rispetto dei limiti di finanza pubblica imposti dal cosiddetto 

Pareggio di Bilancio come introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e disciplinato dall’ Art. 1 comma 465 e seg. della L. 11 

dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2016/2018 con funzione autorizzatoria. 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità non ancora aggiornato relativamente al procedimento di 

formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione). 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 – schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 

118/2011. 

 

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al Consiglio 

Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità. 

 

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri 

Comunali per consentire le proposte di emendamento; 

 

CONSIDERATO CHE attraverso comunicato del 12 febbraio il Ministero dell’Interno ha annunciato ufficialmente che 

è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce la proroga al 31 marzo del termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2018-2020. Il provvedimento è stato adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a 

seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, 

ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017). 

 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis delD.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

DELIBERA 

 
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione 

finanziaria per il triennio 2018/2020 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati 

quale parte integrante del presente atto: 

- lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle 

previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 

spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo e gli equilibri; 

- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 comma 3 del D.Lgs 118/2011 e 

dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 ivi di seguito richiamati: 

o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione; 

o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

o il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

o la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 bis, del D.lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero 

dell’Interno del 22/12/2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 



3. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che le previsioni di bilancio 

degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, come si evince dall’allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

4. Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 

5. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli allegati 

previsti dalla normativa. 

6. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti in 

conformità a quanto stabilito di cui al D.lgs n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica. 

7. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali. 

 

Di richiedere stante l’urgenza, che la deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:   F.to Digitalmente  

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

50

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2018/2020. APPROVAZIONE

2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/03/2018

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

07/03/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/03/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


