
Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 30-12-2019

COPIA

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022-
________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove, addì  trenta del mese di dicembre alle ore 12:45 presso il Centro polivalente, regolarmente
convocato, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale.

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Piras Ignazio Sindaco Presente
Corda Gian Piero Consigliere Assente
Muroni Giovanni Consigliere Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Atzeni Giada Consigliere Assente
Pinna Giandomenico Consigliere Presente
Sanna Pierangelo Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Assente
Carta Simone Consigliere Assente
Deriu Davide Consigliere Assente

Presiede il Dott. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente Dott. Ignazio Piras constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario comunale Dott.
Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.



Il Consiglio Comunale

Premesso che:

il Comune è tenuto ad approvare il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;-
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/11/2019 è stata disposta l’approvazione del-
documento unico di programmazione – DUP -  per il triennio 2020/2022;
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 06/12/2019, è stato approvato lo schema di-
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

Visti:
l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di-
predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
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’articolo 1, commi 707-734, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno abrogato la-
normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale del 30/12/2019, di approvazione delle aliquote dell’imposta
municipale propria IMU per l’anno 2020 e di azzeramento dell’aliquota del tributo sui servizi indivisibili – TASI -
per il 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2019 di approvazione del conto consuntivo
relativo all’esercizio finanziario 2018;

Considerato che:

entro il 31/03/2020, data ultima per l’approvazione delle tariffe valide per il 2020, si procederà agli-
adeguamenti tariffari necessari, in quanto ad oggi non è stato definito il nuovo metodo di calcolo per
adottare il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

restano confermati relativamente ai tributi i seguenti atti:-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 03/03/2005, relativa all’approvazione delle tariffe dell’imposta-
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per l’esercizio di competenza;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/03/2005, relativa all’approvazione delle tariffe della tassa-
occupazione spazi ed aree pubbliche, per l’esercizio di competenza;

il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 sono-
ricompresi nel documento unico di programmazione 2020-2022;

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;

Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2020/2022 e
relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267;



con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, così come risulta dall’allegato alla presente
deliberazione;

di dare atto che:

il bilancio garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari;-

risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;-

il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dal D.Lgs. 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 dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ignazio Piras f.to Dott. Gianfranco Falchi

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonella Masala

________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 08-01-2020 dove
resterà per giorni quindici consecutivi.

Dualchi, lì 08-01-2020

Il segretario comunale

f.to Dott. Gianfranco Falchi

La presente copia è conforme all’originale.

Dualchi, lì 08-01-2020

Il Funzionario Incaricato

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it/

