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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14
Oggetto:

Approvazione bilancio di previsione 2016/18 e suoi allegati di legge.

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio alle ore 19.00 in Atzara nella solita
sala delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria

Sono intervenuti:
Presenti
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ALESSANDRO CORONA
GIUSEPPE PISU
ILARIA MURA
GIUSEPPE ALESSANDRO ATZORI
NOEMI RUDA
MASSIMO EMILIANO DEMELAS
VERONICA DEMURTAS
GIUSEPPE FLORE
AUSILIA PINNA
BARBARA MORO
MARCO TATTI
STEFANIA MUNGARI
ANTONIO MUGGIANU
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Assenti
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed
assume la Presidenza il Sindaco Dr Alessandro Corona.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgvs. 18.8.2000, n. 267,
riportati in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per
l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità”;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene 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;
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità
e bilanci degli Enti locali;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, che differisce ulteriormente i
termini di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 30/04/2016;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico
schema di bilancio per l’intero triennio successivo e di un Documento Unico di Programmazione
per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
VISTA la propria deliberazione n. 117 del 29.12.2015 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
RICHIAMATA la delibera n. 44 del 10/05/2016 con la quale la Giunta Comunale ha
adottato gli schemi del Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
DATO ATTO:
- che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati ;
- che è stato disposto il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/2018
coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;
- che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione
è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
- che per i Macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la
quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;
VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000.
VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018, che vengono allegati alla presente:
- deliberazione consiliare n. 04 del 18.05.2015, esecutiva, di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di
previsione;
- deliberazione G.M. n. 90 del 09.10.2015, di approvazione del programma triennale del
fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 201/2017;
- deliberazione G.M. n. 05 in data 26.01.2016, di approvazione programma opere pubbliche
2016-2018 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2016;
- deliberazione G.M. n. 37 del 22/04/2016 con la quale si confermano le tariffe per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016;
- deliberazione G.M. n. 33 del 22/04/2016 con la quale si determina che non esistono aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18
aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in
proprietà od in diritto di superficie;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
VISTA la Relazione del Revisione dei Conti dell’Ente, di cui al Verbale n. 2 del 27.04.2016,
redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DOPO ampia discussione.
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono riassunte utilizzando la
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:
DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2016-2018, così
come elencati nelle premesse del presente atto.
DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere
di cui al Verbale n. 2 del 27/04/2016
DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva

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

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto Sassu

D. Lgv. 18.8.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnica contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 08/07/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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