COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 22 Del 27-07-16
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA PROGETTO
BILANCIO DI
PREVISIONE
2016-2017-2018
CON FUNZIONE
AUTORIZZATORIA e relativi allegati

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 18:45, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE con l’intervento dei signori:
RUBIU ANTONELLO
Corona Simone
CINUS ESQUILINO
Nieddu Michele
Tosciri Maria Grazia

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Virdis Agnese
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIG. RUBIU ANTONELLO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE SCHEMA PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2017-2018 CON FUNZIONE AUTORIZZATORIA – e relativi allegati .”, unita
sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata favorevolmente istruita dal
Servizio Amministrativo, ed è corredata sia dal parere favorevole di regolarità tecnica
sia dal parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile del servizio
medesimo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.ii.mm.., proposta
viene di seguito trascritta, con l’inserimento del numero degli atti propedeutici adottati in
data odierna:
“RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 4240 del 05.09.2011 di nomina del Responsabile del
Servizio Amministrativo, (Aree Amministrativa, AA.GG. – Economica/Finanziaria –Tributi – Socio
assistenziale e socio Culturale), del Comune di Lotzorai nella persona del sottoscritto Ragioniere
Comunale Capo, Rita Lisi;
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
ss.mm.ii., in particolare:
• il comma 12, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,che conservano valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti
dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva.
Il bilancio pluriennale
2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come
prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo
pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
• il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente
natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;
• il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
• il comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con
funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20
del DPR n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.
VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 03 agosto 2015, con cui è stato approvato il rendiconto della
gestione relativo all’anno finanziario 2014 e accertato in corso di approvazione il conto dell’esercizio 2015.
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.”
CHE il termine statuito da decreto ministeriale per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2016 era il
30.04.2016 ed entro tale data sono state approvate le seguenti deliberazioni consiliari datate 29.04.2016:
-n. 005 “REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
: APPROVAZIONE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI .”;
-n. 004 “determinazione aliquote e detrazione componente TASI. AZZERAMENTO ANNO 2016.”;
-n. 006 “DETERMINAZIONE aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2016 e valore aree
fabbricabili - CONFERMA.”;
-n. 007 “IUC (imposta unica comunale) - componente TARI (TASSA RIFIUTI) - conferma TARIFFE PER
L'ANNO 2016..”;
-n. 008 “RICONFERMA aliquote, tariffe, tasse, imposte e canoni per l'anno 2016 e seguenti: " Lotti
Comunali " Cimitero " Tosap " Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni " Diritti Segreteria per atti
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Urbanistico Edilizi " Diritti Segreteria e di copia diversi " Addizionale Comunale Irpef", "Servizio Idrico" e
"Servizi a Domanda individuale";
ESAMINATE:
- le Deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe di cui sopra;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27.07.2016 “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4, del D.Lgs. N. 118/2011.”;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.07.2016 “Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada ( D.Lgs. vo n. 285 30 aprile
1992, art. 208 e ss. mm. ed ii.) da accertarsi e riscuotersi nell'esercizio 2016.”;
-la proposta per la Giunta Comunale n. 19 del 27.07.2016 “1) Ricognizione di eventuali situazioni di
sovrannumero o eccedenze di personale anno 2016e accertamento insussistenza situazioni di
sovrannumero o eccedenze di personale. 2) Programmazione Triennale E Annuale Del Fabbisogno Del
Personale, 2016– 2017 / 2018.”, sottoposta alla approvazione della Giunta Comunale;
DATO ATTO che:
- il Comune di Lotzorai 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 ss.ii.mm.;
-sono garantiti il rispetto dei vincoli di spesa sul personale come certificato nella proposta n. 24 del
06.06.2016;
APPURATO che il Comune di Lotzorai non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema
contabile e valutata l’opportunità di proporre al Consiglio Comunale di rimandare al 2017 l’adozione della
contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più
graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata.
- 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 del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2016;
- 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 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
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 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;
- 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;
-che 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;
-che 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 ;… omissis”:

La Giunta Comunale ritenuto di deliberare in conformità alla proposta
VISTI:
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ss.ii.mm.;
• il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
• lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali;
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• la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
• A. la Proposta n. 28 del 30.06.2016 alla Giunta Comunale di “APPROVAZIONE
SCHEMA PROGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017-2018 CON
FUNZIONE AUTORIZZATORIA – e relativi allegati”;
• B. BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017-2018
• C. il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018;
-Preso atto che la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale è
stata istruita dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Area Economica e Finanziaria e che
reca i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal medesimo responsabile ai sensi
dell'art.49 e seguenti, del D.Lgs. n.267/2000 ss.ii.mm.;
Accertata l’urgenza di provvedere in merito

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA
In conformità all’allegata proposta n. 028 del 30.06.2016 unita sotto la lettera A):
Di i approvare lo schema di bilancio di previsione 2016-2018, dando atto che esso
presenta le
seguenti risultanze: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018
CASSA
ANNO 2016

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

1.135.278,61

Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

430.000,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2.432.506,60

876.509,45

914.860,28

908.951,45

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.452.912,83

1.988.698,17

1.982.838,14

1.982.838,14

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.038.968,03

658.199,54

651.769,52

671.769,52

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.636.747,14

858.508,91

663.750,00

663.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.561.134,60

4.381.916,07

4.213.217,94

4.227.309,11

15.165,34

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

847.111,23

794.296,66

794.296,66

794.296,66

Totale titoli

10.923.411,17

5.676.212,73

5.507.514,60

5.521.605,77

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

12.058.689,78

6.106.212,73

5.507.514,60

5.521.605,77

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Fondo di cassa finale presunto

SPESE

1.050.350,57

CASSA
ANNO 2016

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

5.706.766,50

3.853.383,82

COMPETENZA
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

0,00

0,00

3.490.103,02

3.496.038,94

3.540.971,28

0,00

0,00

0,00

1.289.732,05

689.750,00

664.857,83
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- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.560.150,32

4.779.835,07

4.185.788,94

4.205.829,11

32.081,00

32.081,00

27.429,00

21.480,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

916.107,89

794.296,66

794.296,66

794.296,66

Totale titoli

11.008.339,21

6.106.212,73

5.507.514,60

5.521.605,77

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

11.008.339,21

6.106.212,73

5.507.514,60

5.521.605,77

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali.............................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

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);
Di approvare . il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2018;
Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale i documenti di cui ai punti
contrassegnati dalle lettere A), B), C);

Di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e
del comma 2 dell'art. 232 TUEL , di rimandare al 2017 sia l’adozione della contabilità
economico-patrimoniale sia l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più
graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata;
Di Dichiarare,
stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38,
modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il
giorno 01-08-2016 con pubblicazione n. 238 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.
Lotzorai, 01-08-2016
Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:
è dichiarata immediatamente esecutiva.
Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita
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