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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

9 28/02/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione 

Seduta Straordinaria 

Urgente 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PERIODO 2018 - 2020 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

 

L’anno 2018 addì 28 del mese di Febbraio, alle ore 18.45 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere X  

6  FRONGIA PIETRO Consigliere X  

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere X  

9  CANNAS ROBERTA Consigliere  X 

 Totale Presenti/Assenti 8 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

Introduce il punto all’o.d.g.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

• 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; 

• la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali, e che tale termine è stato 

prorogato dall’art. 5 c. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017; 

• l’art. n. 3 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 5 del 22/03/2016 che stabilisce 

la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione; 

 

Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata 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; 

 
Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal 

comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali 

rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo; 

 
Considerato che 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31.01.2018 è stato adottato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18.07.2017 è stato approvato il Conto Consuntivo relativo 

all’esercizio finanziario 2016 dal quale emerge un risultato d’amministrazione di € 359.185,70; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Imposta unica 

comunale (IUC). Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 (TARI)” 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Imposta unica 

comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 2018.” 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Imposta Unica 

Comunale (IUC). Disapplicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018.” 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.02.2018 si è provveduto a deliberare: “Approvazione 

Piano annuale degli incarichi di consulenza – studi – ricerca e collaborazione. Anno 2018.” 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2018 si è provveduto a deliberare: “Approvazione 

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 della legge 06 agosto 2008 - n. 133 triennio 

2018/2020”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2017 si è provveduto a deliberare: “Adozione schemi 

programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e elenco annuale 2018.” 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Approvazione 

piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 11/04/2006, n. 

198.”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Ricognizione 

eccedenze di personale anno 2018, ai sensi dell’art. 33 comma 1, D.Lgs 165/2001 modificato dall’art. 16 della 

Legge 183/2001.”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Approvazione 

programma triennale fabbisogno personale 2018 – 2020 ed il piano occupazionale 2018.”; 



• con delibera della Giunta comunale n. 16 del 31.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Verifica quantità e 

qualità aree e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in 

diritto di superficie - art. 172, 1° c., lettera c, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 – esercizio 2018.” 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Servizi pubblici a 

domanda individuale. Individuazione dei servizi e dei costi relativi. Determinazione delle tariffe e/o 

contribuzioni per l'anno 2018”; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 31.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Criteri per 

l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Art. 208 

del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. Bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018”; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2018 si è provveduto a deliberare: “Approvazione dello 

schema di Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”. 

 
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 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della 

performance; 

• il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ed allegati, nonché degli atti contabili 

precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare coerentemente con le tempistiche 

disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

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

all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020; 

• al bilancio di previsione 2018/2020 risultano allegati i documenti previsti dall’articolo11 comma 3 del Dlgs 23 

giugno 2011 n.118 e successive modificazioni e dal comma 1 dell’articolo172 del Dlgs 267/2000; 

• il Revisore di Conti – Dr.  Francesco Manconi, con apposita relazione pervenuta in data 26/02/2018 e acquisita 

al ns. Prot. 726, ha espresso parere favorevole all’approvazione di tutti gli atti concernenti il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2018 - 2020 e relativi allegati; 

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

118/2011. 

 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del Bilancio di previsione relativo al 

triennio 2018 - 2020, e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 

147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto, con 

votazione in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: UNANIMITÀ 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto; 

 

1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione per il periodo 2018 – 2020 e relativi allegati, le cui risultanze finali sono 

indicate nel seguente prospetto riassuntivo:   

 



 

 

 

 

2. DI ALLEGARE al presente atto la relazione del Revisore dei Conti pervenuta in data 26.02.2018 e acquisita al prot. 

al n. 726; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: unanimità, 

 



DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere a darvi esecuzione. 
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SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/02/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica 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 di Settore

Sintesi parere:

27/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 05/03/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


