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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 10 Del 21-04-2020
Adunanza: Ordinaria

Seduta: Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 17:10 nel Comune di ISILI, nella Sala
nell’apposita Sala Consiliare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori:
PILIA LUCA
DOA VALERIO
MELIS ENRICO
ANGIUS ANDREA
CONTINI MONICA
ORGIU GIUSEPPE
FAEDDA ERICA
TOTALE PRESENTI N . 9
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GHIANI SALVATORE
MANCONI SANDRO
CORONA ANTONELLO
ZEDDA CARLO
MURA MARIA BONARIA
STAITI MARIA
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4.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella.
Il Presidente, Dott.Dott. Luca Pilia, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:
Viene sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione relativa all’oggetto predisposta dal
Responsabile dell’Unità Operativa “ Ragioneria – Programmazione - Tributi- Personale e Patrimonio”
presentata nel testo seguente:

PREMESSO che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, cosi come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale, in
attuazione della legge delega n. 42/2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e
comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al
consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione
contabile;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per
l’intero triennio successivo (2020-2022) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero
triennio di Bilancio;
VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n .118;
VISTO l’art. 174 del Decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede che 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 e alla relazione del revisore dei conti
entro il 15 Novembre di ogni anno;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, il termine può essere differito con
decreto dal Ministero dell’Interno in presenza di particolari esigenze;
VISTI:
- i Decreti del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 e del 28/02/2020 che hanno differito la scadenza del
bilancio di previsione 2020/2022, rispettivamente, al 31.03.2020 e al 30.04.2020;
-il D.L.17/03/2020 n 18 che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio di
previsione al 31/05/2020 incidendo, conseguentemente, sul termine di scadenza per l’approvazione
della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, con riferimento ai sistemi contabili e 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 e integrato dal D. Lgs. 126/2014, e in
particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopraccitate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio:
1) Bilancio di previsione delle spese
2) Riepilogo generale delle spese per missione
3) Spese correnti per macroaggregati anni 2020-2021-2022
4) Spese in conto capitale per macroaggregati anni 2020-2021-2022
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5) Spese per rimborso prestiti per macroaggregati anni 2020-2021-2022
6) Spese per servizi per conto terzi e partite di giro per macroaggregati anni 2020-2021-2022
7) Spese per titoli e macroaggregati
8) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato
9) Bilancio di previsione delle entrate
10) Allegato entrate per titoli tipologie e categorie 2020-2021-2022
11) Quadro generale riassuntivo
12) Prospetto degli equilibri di bilancio
ATTESO che a norma del comma 3 dell’art. 11 D.Lgs. 118/2011 allo schema di bilancio sono allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
d) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5
e) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011,
è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14
del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai
pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria
sulla base dei principi generali e, in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate
nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “FPV”, l'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni
fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili di P.O. e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020 ;
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°
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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.”;
DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2020 prevede, per l'anno 2020, che i comuni, in deroga all'art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'art. 172, comma 1,lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e
il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022
e comunque non oltre il 30giugno 2020.
ATTESO che con l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) è previsto lo slittamento al 30
giugno del termine per l’approvazione delle tariffe TARI, con la possibilità per gli stessi Comuni di
adottare le tariffe previste per il 2019
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 10 del 17/02/2020 di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e del piano
annuale delle assunzioni 2020, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- n. 20 del 31/03/2020 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- n. 97 del 21/12/2017 con la quale si approvano le tariffe relativa alla mensa scolastica;
- n. 12 del 18/3/2014 con la quale si approvano le tariffe relativa all'asilo nido comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 adottata in data 11.03.2019 di destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CdS, le cui
disposizioni si intendono confermare anche per l’esercizio 2020;
DATO ATTO che il Comune di Isili 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;
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa del personale di cui al comma 557 dell’art. 1
della Legge 296/2006;
VISTO l’ allegato Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022, predisposto in base allo
schema di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che lo schema di bilancio con i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché trasmessi all’Organo di
revisione per il parere di competenza;
Acquisito il parere favorevole e la relazione del revisore dei conti Dott.ssa Monia Ibba;
VISTI:
− il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
− il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
--il Regolamento comunale di contabilità;
− lo Statuto Comunale,
PROPONE
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1. Di approvare l’allegato Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 e i relativi allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che presenta le seguenti
risultanze finali:

2.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 21-04-2020 COMUNE DI ISILI Pag. 5

3. Di dare atto che non esistono immobili iscritti nell'allegato B del piano delle alienazioni patrimoniali
di cui all’art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 21/8/2008, n. 133;
4. Di dare atto che, per l’esercizio 2020, non è previsto l’utilizzo di collaborazioni coordinate e
continuative;
5. Di dare atto che, per l’esercizio 2020, la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale
è del 43,55% come da allegato che fa integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. Di prendere atto delle Deliberazioni che accompagnano il Bilancio ed in particolare:
-Delibera in data odierna di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione ( DUP ) 2020-2022;
-Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 31/03/2020 di approvazione dello schema di Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
-Deliberazione in data odierna del C.C. “Aliquota Addizionale comunale all’IRPEF – Anno 2020 Approvazione”,

PROPONE ALTRESI'
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs.
n 267/2000.
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COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
*******
Data: 16-04-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cau Graziella

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
*******
Data: 16-04-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Cau Graziella
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000 che si riportano all’interno del presente
atto;
UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente: che riferisce della difficoltà della situazione degli Enti Locali, con la
carenza di risorse dovute ai tagli subiti negli anni. Quest’anno, continua il Sindaco, si è aggiunta anche la
pandemia, che ha creato una situazione di crisi economico-sociale piuttosto pesante. Per tale motivo si è proceduto
a una rivisitazione di alcune iniziali scelte: per far fronte all’emergenza causata dall’epidemia è stato istituito un
capitolo per l’emergenza Covid di 60.000 euro (a cui abbiamo aggiunto altri 8.500 euro per fronteggiare situazioni
di disagio sociale). Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai circa 18.000 euro dello Stato e ai 169.000 della Regione
Sardegna. Risorse che potranno essere utilizzate per sostenere quei cittadini che hanno avuto danni consistenti
dovuti all’epidemia in corso. Situazioni che dovranno essere affrontate nel più breve tempo possibile. Siamo
quindi dinanzi ad una situazione estremamente difficoltosa, ma pur nelle difficoltà occorreva fare comunque una
previsione sull’utilizzo delle risorse. In questo bilancio di previsione vengono mantenuti tutti i servizi esistenti, non
abbiamo effettuato tagli, e abbiamo creato anche un capitolo dell’emergenza con una discreta somma che servirà
ad aiutare i nostri concittadini in questo periodo complicato. Questa in sintesi la programmazione di quest’anno:
sperando che le cose migliorino e ci si avvii presto ad una situazione di normalità.
VISTO il D.Lgs. n 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n 118/2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
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CON 6 VOTI FAVOREVOLI e 3 CONTRARI (CORONA A., MURA M.B, ZEDDA C.), espressi per
alzata di mano,

DELIBERA
1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.
SUCCESSIVAMENTE
CON voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs n.
267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL PRESIDENTE
Dott. Dott. Luca Pilia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
online del Comune il giorno 27-04-2020 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. n.2/2016.
Isili, 27-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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