COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COPIA
DELIBERAZIONE N. 15
in data: 24.04.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20182020 E RELATIVI ALLEGATI (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART.
10, D.LGS. N. 118/2011) E PRESA D'ATTO DELLA SUDDIVISIONE PER LE
ENTRATE
DELLE
TIPOLOGIE IN CATEGORIE E PER LE USCITE DEI
PROGRAMMI IN MACROAGGREGATI
L’anno duemiladiciotto addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 19.09 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
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CAU NICOLA
CADDEU PAOLO
CURRELI GIACOMO
DESOGUS PIER ANGELO
LILLIU MAURIZIO
PILIA ANTONIO
PINNA ANDREA
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8 - VACCA RITA
9 - NONNIS ANDREA
10 - OBILI NICOLA
11 - ONNIS MARCELLA
12 - SCANU MORENO
13 -

A
P
A
P
A

Totale presenti 8
Totale assenti
4

Assiste il Segretario Comunale Sig. TROPIA DOTT.SSA MARCELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. NICOLA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco cede la parola al Responsabile delle Settore Finanziario perché illustri in breve i principali aspetti
del bilancio che si sta per provare.
Il Responsabile del settore finanziario: ricorda che il bilancio è il principale strumento di programmazione
dell’Ente. Il Responsabile ripercorre poi le principali voci riportate nella nota esplicativa. Osserva che per
quanto riguarda le entrate non si registrano variazioni sostanziali in quanto si è sostanzialmente fatto
riferimento al trend storico; segnala la diminuzione di alcune tariffe grazie alle economie di spesa
registratesi nell’anno precedente; quanto alla voce relativa all’indebitamento chiarisce che essa è dovuta per
la maggior parte agli interventi relativi al PIP, pertanto potrebbe registrarsi una variazione di detti importi in
caso di recupero di nuove somme provenienti dalle vendite delle aree.
Alle 19.21 entra il Consigliere Caddeu.
Passando poi alle uscite il Responsabile dà conto delle principali somme iscritte. Riepiloga infine i dati più
rilevanti degli anni 2019 e 2020.
Il Sindaco cede la parola ai Consiglieri per gli interventi.
Nonnis: chiede a che punto sia l’affidamento dell’appalto dell’igiene urbana e cosa è stato previsto per il
fondo unico e le leggi di settore.
Il Responsabile del Settore Finanziario: risponde che le somme sono state tutte confermate sia per il fondo
che per le leggi di settore.
Sindaco: interviene per precisare che l’appalto dei rifiuti non è ancora partito in quanto è stato necessario
rivedere il capitolato, nel corso di questo riesame i costi previsti sono stati riavvicinati agli importi attuali, si
prevede tuttavia un sensibile incremento. Il Sindaco conclude aggiungendo che il bilancio 2018-2020 è stato
predisposto in continuità con gli esercizi finanziari precedenti. Le spese correnti quest’anno hanno assorbito
la quota del fondo unico quasi del tutto, solo in piccola parte (circa 1,8%) è stato possibile utilizzare il fondo
per spese in conto capitale.
Sono stati comunque destinati euro 80.000 per le politiche sociali, euro 60.000 per il diritto allo studio. Fa
inoltre notare che tra le entrate è stata iscritta la somma di euro 75.000 che si sta procedendo a recuperare
dalla Coficonse la quale aveva ricevuto detta somma quale fondo di garanzia per investimenti destinati alle
piccole imprese. Quanto ai trasferimenti destinati agli investimenti saranno utilizzati per lavori pubblici; si
prevedono lavori di ripristino della funzionalità dei canali, gli arredi scolastici, la progettazione dei lavori
relativi al Riu Mortu, il rifacimento della recinzione della scuola media. Con il fondo unico sono stati garantiti
tutti i servizi già in essere ed in più sono state previste le risorse necessarie per riattivare il servizio di
ludoteca sospeso nel 2017. Sono state confermate le voci di spesa già stanziate negli anni passati per
associazioni, scuole ecc.
Nonnis: chiede aggiornamenti su Amigu Furoni.
Sindaco: precisa che si sta ragionando su come reperire le risorse necessarie, non si esclude l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione in ogni caso dopo l’approvazione del rendiconto.
Non essendoci ulteriori interventi la proposta viene posta in votazione.
Favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Onnis, Nonnis)
Il Consiglio approva.
Si procede alla votazione per la immediata esecutività
Favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuti: 2 (Onnis, Nonnis)
Il Consiglio approva

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario

•

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”;
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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio era stato prorogato
al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6 dicembre 2017 e che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al
31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Atteso che:
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 in data 17.10.2017 ha approvato il Documento unico
di programmazione 2018-2020
•
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 36 in data 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,
ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene
conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 24.04.2018, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 37 in data 20.03.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla
normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i
seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) la nota integrativa al bilancio;
g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Considerato che l’art. 1, c. 37, L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto anche per il 2018 il blocco delle
aliquote e delle tariffe dei tributi, con la sola eccezione della TARI;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
•
Le risultanze dei rendiconti della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio (2016), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti
considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa
alla Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del programma per incarichi di studio e consulenze per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 3
comma 55 della 244/2007;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 24.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’Approvazione del Piano delle Opere triennio 2018/2020 ed elenco annuale 2018;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 13.03.2018, relativa all’approvazione delle
aliquote e delle detrazioni IMU esercizio 2018;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 13.03.2018, relativa all’approvazione della delle
aliquote e detrazioni TASI esercizio 2018;
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la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 13.03.2018, relativa all’approvazione delle
tariffe TARI, esercizo 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 20.03.2018, relativa all’approvazione delle
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, esercizio 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n.29 in data 20.03.2018, relativa all’approvazione delle tariffe
T.O.S.A.P ed esenzione passi carrabili esercizio 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 20.03.2018, relativa all’approvazione delle
tariffe servizi a domanda individuale e fitti locali e impianti comunali anno 2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 20.03.2018, relativa all’approvazione del piano
triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali 2018-2019-2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 20.03.2018, di ricognizione annuale della
presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 20.03.2018 di determinazione dei diritti di
segreteria, diritto fisso carte d’identità e costo riproduzione atti anno 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 20.03.2018, di Ripartizione proventi quota di
bilancio CDS 2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione Aggiornamento prezzi cessioni cimiteriali anno 2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione Aggiornamento prezzi di cessione delle aree P.I.P. per l’anno 2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione Aggiornamento prezzi di cessione lotti P.E.E.P anno 2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, per
l’adozione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;
il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
DATO ATTO che gli stanziamenti della proposta di bilancio 2018-2020 rispettano in fase di previsione il
pareggio di bilancio previsto dalla normativa, come si evince dalla nota integrativa e dal prospetto allegato;
Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013,
con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie
locali;
Visto il prospetto con il quale sono stati:
o individuati i limiti di spesa per l’anno 2018;
o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2018 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale
con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n.
26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse
tra i diversi ambiti di spesa;
Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla giunta non sono pervenuti
emendamenti;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 prot.llo
2692 del 10.04.2018;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
Tutto ciò premesso;
Per effetto delle votazioni sopra indicate;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011, dando atto che lo stesso presenta le seguenti risultanze finali:
ENTRATE/SPESE
Descrizione
Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte
capitale
Titolo I Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate in conto capitale
Titolo V Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo VI Accensione di prestiti
Titolo VII Anticipazioni da istituto
tesoriere
TITOLO 9 Entrate per servizi per
conto di terzi e partite di giro

Totale generale dell’entrata

2018

2019

2020

634.641.78
480.020,00

470.020,00

470.020,00

1.374.673,34
157.130,00
358.270,00
5.500,00

1.352.673,34
151.130,00
235.255,00

1.352.673,34
141.130,00
245.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

328.000,00

328.000,00

328.000,00

3.388.235,12

2.587.078,34

2.586.823,34

Missione 01 Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Missione 02 Giustizia
Missione 03 ordine pubblico e
sicurezza
Missione 04 Istruzione e diritto allo
studio
Missione 05 Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali
Missione 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Missione 07 Turismo
Missione 08 assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Missione 09 sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

775.861,20

694.812,56

684.812,56

66.527,04

66.527,04

66.527,04

175.151,44

244.014,00

94.014,00

36.400,00

36.400,00

36.400,00

22.400,00

25.400,00

25.400,00

800,00
111.850,00

800,00
7.000,00

800,00
187.000,00

243.900,00

156.600,00

156.600,00

110.622,79

108.700,00

108.700,00

Missione 11- Soccorso civile
Missione 12 diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Missione 13 Tutela della salute

619.151,55
557.976,12

43.705,00
557.976,12

23.450,00
557.976,12

12.500,00

12.500,00

12.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Missione 14 Sviluppo economico e
competitività
Missione 15 politiche per il lavoro e
la formazione professionale
Missione 16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
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Missione 18 Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
Missione 19 - Relazioni
internazionali
Missione 20 fondi e accantonamenti
Missione 50 Debito pubblico
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Missione 99

Totale generale della spesa

58.702,08
213.392,90
50.000,00
328.000,00

66.576,60
183.067,02
50.000,00
328.000,00

70.315,32
179.328,30
50.000,00
328.000,00

3.388.235,12

2.587.078,34

2.586.823,34

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. 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
5. 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
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12
maggio 2016;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAU DOTT. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA
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 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 30.04.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del

D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 30.04.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione
D.Lgs267/00:


è divenuta esecutiva ai sensi

dell’Art. 134

del

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.04.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 30.04.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30.04.2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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