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APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017-2019.

L'anno 2017 ( Duemiladiciasette ) il giorno 22 ( ventidue) del mese di marzo alle ore 10,50
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco Medau Carla assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Il Responsabile del Settore: Dr.ssa Lucia Cani

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017-2019.

VISTI:
 La legge 11 dicembre 2016, numero 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”, la quale al comma
454 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del Testo Unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017;
 l’articolo 5, comma1 del D.L. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) con il quale
detto termine è stato prorogato al 31 Marzo 2017;
 il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 11 e s.m.i. che ha introdotto la riforma contabile
degli enti territoriali;
VISTO:
- L’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), comma dal 707
al 713, che disciplina il nuovo obbligo del pareggio di bilancio per gli anni 2016 e successivi, in
sostituzione del previgente sistema imperniato sul meccanismo del Patto di stabilità, che
richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di
competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi
3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento
della Regione e dello Stato.
- Il principio contabile applicato concernente l’accertamento delle entrate (punto 3.75
dell’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, modificato nella seduta del 21.01.2016 dalla
Commissione Arconet) volto a consentire l’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF,
oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del
secondo anno precedente quello di riferimento, purchè non superiore alla somma degli incassi
in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno precedente e del secondo
anno precedente quello di riferimento.
VISTO l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che i Comuni
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli
F24, e che lo schema di bilancio che si approva con questo atto contiene l’ammontare delle
risorse a titolo di FSC spettante a questo Ente, secondo i dati resi disponibili dal Ministero
dell’Interno, Dipartimento Finanza Locale;
DATO ATTO che, dall’invio dei dati del monitoraggio al 30 Gennaio 2017, effettuato ai sensi
del D.M. 20 giugno 2016, n. 53279, si evince che questo ente ha rispettato il pareggio di
bilancio per l’anno 2016;

Considerato che i seguenti saranno oggetto di apposita approvazione da parte del
Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione:
 approvazione del Piano Finanziario e Determinazione Tariffe TARI per l’anno 2017;
 verifica quantità e qualità aree da destinare a residenza e attività produttive in diritto di
proprietà e determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2017;
 piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare e individuazione
beni da alienare/valorizzare anno 2017;
 approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
Visti i seguenti atti:
 deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 8/02/2017 “Ricognizione dotazione
organica e approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale
2017/2019”
 deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 30/11/2016 inerente l’ approvazione
dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2017- 2019.
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, secondo cui: “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 primo 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”;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
 n. 36 del 15/03/2017 di determinazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2017;
 n. 37 del 15/03/2017 di conferma aliquota Addizionale Irpef
 n. 44 del 22/03/2017 di determinazione della percentuale del tasso di copertura del
costo di ciascun servizio a domanda individuale finanziati da tariffe e/o contribuzioni
da parte degli utenti;
 n. 39 del 17/03/2017 di conferma del costo di concessione in uso dei loculi comunali;
 n. 43 del 22/03/2017 di conferma delle tariffe sul canone sulla pubblicità;
 n. 40 del 22/03/2017 di determinazione della tariffa del servizio di erogazione di acqua
potabile naturale e gasata
 n. 41 del 22/03/2017 di approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali per l’anno 2017
CONSIDERATO che per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con
la Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2016 n. 208), in particolare la disposizione
dell’articolo 1 comma 26 la quale prevede che “Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016
è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (…) La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui
al Decreto legislativo n. 267 del 2000”.
CHE sulla base di quanto esposto al punto precedente, rimangono pertanto invariate per
l’anno 2017 le aliquote approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29 Aprile

2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2016 - conferma aliquote IUC nella
componente IMU e TASI;
VISTA la deliberazione n. 21 del 27 Luglio 2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, di concerto
con il Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. del 21 aprile 2016 ed entrato in vigore il 22
aprile u.s., con il quale sono stati aggiornati gli schemi di bilancio con il prospetto concernente
la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali dell'ente da allegare al bilancio di
previsione;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la Legge di conversione 7
agosto 2016, n. 160, di modifica alla Legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei Bilanci
di Regioni ed Enti Locali, convertito definitivamente in Legge, con il quale si introduce un
unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali
(1,2 e 3);
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2016 “Aggiornamento degli allegati
al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 6 Giugno 2016 recante “Artt. 151 e
170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2018”
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 22.03.2017, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del DUP per il triennio 2017/2019;
RITENUTO necessario approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 secondo i citati schemi
di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e
corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2017 è stato predisposto con l’inserimento del
Fondo di dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 del Tuel, per gli anni 2017-2018-2019, nel
rispetto delle percentuali previste dalla normativa in vigore;
DATO ATTO che la Giunta comunale ha provveduto a predisporre lo schema di bilancio di
previsione triennale 2017-2019 comprendente le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
CONSIDERATO che il Settore finanziario ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il
periodo anno 2017/2019, riportando negli appositi documenti contabili le previsioni da
iscrivere in bilancio così come predisposti dai singoli settori, e che per l’anno 2017 è redatto
anche in termini di cassa;
VISTO lo schema di bilancio di previsione triennale 2017-2019, e i suoi allegati, i quali
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il
piano degli indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’
art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine
alla regolarità tecnica e regolarità contabile;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente sia le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, da sottoporre all’esame ed
approvazione del Consiglio Comunale;
3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 pareggia, fra entrata e spesa, nei
risultati finali indicati nel documento allegato;
4. Di dare atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2017-19 e l’elenco
annuale 2017 sarà sottoposto alla previa approvazione del Consiglio Comunale prima
dell’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2017-2019;
5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui D.L. 78/2010 convertito in L.
122/2010;
6. Di dare atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
codice della strada sono stati iscritti in bilancio tenendo conto di quanto previsto dal D.
Lgs 285/92;
7. Di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 secondo gli schemi di bilancio
previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e
corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici;
8. Di disporre che gli atti di cui ai precedenti punti siano trasmessi al Revisore dei conti,
per il parere di competenza;
9. Di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti contenuti nel vigente
Regolamento di contabilità e di disporre che gli atti siano depositati presso la
Segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali per l’esercizio dei diritti e
delle facoltà di cui al vigente regolamento comunale di contabilità, e che ai consiglieri
comunali sia data comunicazione del deposito degli atti citati;
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’Art. 134
del D.Lgs N° 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole
Il Responsabile del Servizio interessato
F.to Dottoressa Lucia Cani
Pula 22/03/2017
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Parere favorevole
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

F.to Dottoressa Lucia Cani
Pula, 22/03/2017

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELI B ERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, comprendente sia le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, da sottoporre all’esame ed
approvazione del Consiglio Comunale;
3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 pareggia, fra entrata e spesa, nei
risultati finali indicati nel documento allegato;
4. Di dare atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2017-19 e l’elenco
annuale 2017 sarà sottoposto alla previa approvazione del Consiglio Comunale prima
dell’approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2017-2019;
5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui D.L. 78/2010 convertito in L.
122/2010;
6. Di dare atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
codice della strada sono stati iscritti in bilancio tenendo conto di quanto previsto dal D.
Lgs 285/92;

7. Di approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 secondo gli schemi di bilancio
previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e
corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici;
8. Di disporre che gli atti di cui ai precedenti punti siano trasmessi al Revisore dei conti,
per il parere di competenza;
9. Di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti contenuti nel vigente
Regolamento di contabilità e di disporre che gli atti siano depositati presso la
Segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali per l’esercizio dei diritti e
delle facoltà di cui al vigente regolamento comunale di contabilità, e che ai consiglieri
comunali sia data comunicazione del deposito degli atti citati;
10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs N° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 23.03.2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pula, 23/03/2017

L’Istruttore Amm.vo Delegato
F.to Marta Lenti

