COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 13 del 07.04.2017
Prot 2.004 del 12/04/2017
COPIA

Oggetto: D.Lgs. n. 118/2011 - Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 –
Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi allegati

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di aprile, Aula Consiliare, alle ore 18:30, in seduta
Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

ZEDDA SALVATORE ANGELO

P

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
A
ANGIOI VITTORIO GIORGIO

P

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

P

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

A

IDDA MARIA FRANCESCA

A

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
A
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

A

MORETTI ANTONIO

A

Totale Presenti: 7

Totali Assenti: 6

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante norme
relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla
programmazione finanziaria degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42; (GU n.172 del 26-7-2011);
Visto il D.L. n.244 del 30/12/2016 “Milleproroghe” che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione al 31/03/2017;
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare il
Principio contabile concernente la competenza finanziaria;
Visti gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 172 del D.Lgs. 267/2000, ai
sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti integranti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08/03/2017 avente per oggetto “D.Lgs. n. 118/2011 Approvazione schemi di bilancio di previsione 2017-2019 - Documento Unico di Programmazione e relativi
allegati”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 07/04/2017 avente per oggetto “D.Lgs. n. 118/2011 –
Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs.
267/2000”;
Dato atto che le aliquote IMU e TASI sono rimaste invariate rispetto allo scorso esercizio;
Visto il Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI anno 2017, approvato con deliberazione
C.C. n.11 del 07/04/2017;
Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che: “Con la
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31
luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
Precisato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha presentato la Relazione sulla proposta di bilancio
di previsione 2017/2019, da cui risulta che la gestione è in equilibrio;

Dato Atto, pertanto, che nel bilancio di previsione 2017/2019 è garantito il rispetto degli equilibri e non sono
quindi necessari i provvedimenti di salvaguardia;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi, nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

1) Di approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati predisposto come previsto dai
nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come sotto indicato:
a) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 (D.L. 118/2011);
b) DUP 2017-2019;
c) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE;
d) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
e) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
f) Allegato Mutui;
g) Parere del Revisori dei conti;
2) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017/2019 è garantito il rispetto degli equilibri e non
risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;
3) Dispone che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di
competenza, ai Responsabili d’Area;

rispettiva

4) Di dichiarare, con separata con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/04/2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 07/04/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 12/04/2017 al 27/04/2017 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 12/04/2017, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 27/04/2017

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 12.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione del Consiglio n. 13 del 07/04/2017

