COMUNE

DI

BURGOS

Provincia di Sassari
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 07
Data: 09/04/2019

OGGETTO : Approvazione
nota di aggiornamento al DUP
2019/2021.Approvazione Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati

L'anno Duemiladiciannove , il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 12,40, nella sala delle
adunanze consiliari alla 1^ convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

ARRAS SALVATORE
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA
NIEDDU TONINO
SALIS LEONARDO
CANU ROBERTO
ZOEDDU STEFANO
PIRAS FABIO
SOLINAS DOMENICO
PISCHEDDA MICHELE

QUALIFICA

PRESENTI
SI
NO
X
SINDACO
X
CONSIGLIERE
X
“
X
“
X
“
X
“
X
“
X
“
X
“
X
“
7
3
TOTALI

Presiede Salvatore Arras nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Dott. Luigi Pirisi, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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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 20.18.., 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;



Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con verbale n 137 del 7.06.1996,esecutivo,a norma
di legge

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20.. del 07/03/2019. con la quale è stata adottato il
documento unico di programmazione ( DUP) 2019/2021 e approvato lo schema di Bilancio di previsione
per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Totale

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

Previsione 2019…
313.790,18
1.107.759,58
84.408,94
279.209,31

Previsione 2020…
313.790,18
1.064.266,58
84.408,94
133.500,00

Previsione 2021…
313.790,18
1.064.266,58
84.408,94
133.500,00

544.392,54

544.392,54

544.392,54

2.329.560,55

2.140.358,24

2.140.358,24

Previsione 2019…
1.449.727,91
279.209,31

Previsione 2020…
1.404.282,90
133.500,00

Previsione 2021…
1.402.240,58
133.500,00

56.230,79

58.182,80

60.225,12

544.392,54
2.329.560,55

544.392,54
2.140.358,24

544.392,54
2.140.358,24
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Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato,
come previsto dal comma 712 della legge 28 dicembre 2015 n.38, 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. 20 del 07/03/2019 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/06/2018 è stato approvato il Rendiconto della
gestione all’esercizio finanziario 2017, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di €
1.071.786,22;
l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione presunto;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 09/04/2019 si è provveduto alla conferma delle
aliquote IMU per il 2019;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 09/04/2019 si è provveduto alla approvazione della
TASI aliquota 0 per il 2019;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 09/04/2019 si è provveduto alla determinazione
tariffe e approvazione piano finanziario TARI;

. con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 07/03/2019 si è provveduto alla conferma delle
tariffe
acquedotto ,canone depurazione e fognatura per l’anno 2019 ;
con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 07/03/2019 si è provveduto alla conferma delle
tariffe
Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni per l’anno 2019 ;







con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 07/03/2019 si è provveduto alla conferma delle
tariffe a domanda individuale valevoli per il 2019 servizio mensa;
con delibera della Giunta comunale n. 18 del 07/03/2019 è stato determinato il tasso di copertura in
percentuale dei servizi a domanda individuale per il triennio 2019, nella misura rispettivamente del
48,83%;
con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 07/03/2019 è stato adottato il Programma triennale
delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2019;
con deliberazione della giunta comunale n. 19 del 07/03/2019 si è provveduto alla programmazione
del Fabbisogno per il triennio 2019/2021 e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o
eccedenze del Personale;
con deliberazione della giunta comunale n. 27 del 09/04/2019 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 2019…-2021;
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;
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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 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2019/2021..
e relativi allegati, e sulla nota di aggiornamento al DUP 2019/2021’a 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”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 07/03/2019 con la quale è stato adottato il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021 e lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt.
49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Revisore dei conti sulla nota di aggiornamento al DUP ,sulla proposta
di bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati ai sensi dell’art.239 del Decreto Legislativo n 267/2000

Con voti favorevoli ed unanimi

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1)

2 )
seguenti

DI APPROVARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2019/2021 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019…-2021…, dando atto che esso presenta le
risultanze:
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1) ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Totale

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

Previsione 2019…
313.790,18
1.107.759,58
84.408,94
279.209,31

Previsione 2020…
313.790,18
1.064.266,58
84.408,94
133.500,00

Previsione 2021…
313.790,18
1.064.266,58
84.408,94
133.500,00

544.392,54

544.392,54

544.392,54

2.329.560,55

2.140.358,24

2.140.358,24

Previsione 2019…
1.449.727,91
279.209,31

Previsione 2020…
1.404.282,90
133.500,00

Previsione 2021…
1.402.240,58
133.500,00

56.230,79

58.182,80

60.225,12

544.392,54
2.329.560,55

544.392,54
2.140.358,24

544.392,54
2.140.358,24

3 ) 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;



IL Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione
2019/2021 e relativi allegati e sulla approvazione nota di aggiornamento al DUP



ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;sul presente atto sono
stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

. di pubblicare la Nota di Aggiornamento del DUP 2019…/2021… sul sito internet del comune –
amministrazione trasparente, sezione “BILANCI

con voti unanimi
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ,ai sensi dell’art.134 c. 4° del Dlgs 18
agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Salvatore Arras

Segretario Comunale
F.TO Dott. Luigi Pirisi

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.TO Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.TO Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________
PUBBLICAZIONE
In data 09/04/2019, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune.PROT.841
Burgos, 09/04/2019

Segretario Comunale
F.TO Dott. Luigi Pirisi
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
X

E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line.

E’ divenuta esecutiva in data 09/04/2019 perché:
X

_

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Segretario Comunale
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F.TO Dott. Luigi Pirisi
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