
COMUNE DI PERDASDEFOGU 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  13-04-2017 
 

ORIGINALE 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017/2019 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 17:05, nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Ordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
A 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN P 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA A 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO A 
SALIS NICOLA P LAI FABIO A 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE A 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. 
CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Muceli Patrizia. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 06-04-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 



 
 
 
Data: 06-04-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PREMESSO che: 

 Con D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, è stata introdotta la nuova 
contabilità armonizzata con l’adozione di nuovi schemi di Bilancio e nuovi principi contabili, 
conseguenti al rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata; 

 A decorrere dal 2016 tutti gli Enti coinvolti nella riforma sono tenuti ad adottare nuovi schemi 
di Bilancio, i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 

 L’art. 162 del D.lgs. 267/2000, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 124/2014, stabilisce 
che gli Enti locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione finanziario riferito ad 
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e 
le previsioni di competenza degli esercizi successivi, nel rispetto dei principi contabili generali 
e applicati di cui al D.lgs. 118/2011; 

DATO ATTO CHE l’armonizzazione contabile, in sintesi prevede: 

1. La predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una 
sezione strategica e una operativa; 

2. L’adozione del Bilancio di Previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi; 

3. La classificazione del Bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte 
spesa per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 118/2011; 

4. La tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono 
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con 
l’imputazione all’ esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza 
potenziata consente di: 

 Conoscere i debiti effettivi delle Amministrazioni pubbliche; 

 Evitare l ‘accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; 

 Rafforzare la programmazione di Bilancio; 

 Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; 

 Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica; 

5. L’ introduzione del Fondo Pluriennale vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse 
già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma 
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l’entrata, ai sensi di quanto previsto 
dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata; 

6. L’ obbligo di accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile 
esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al Codice della 
strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc., con contestuale obbligo di prevedere nel Bilancio di 
Previsione un’apposita posta contabile denominata” Accantonamento al Fondo crediti dubbia 
esigibilità”; 

7. Le Previsioni di cassa del Bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e 
pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa; 



8. La determinazione del risultato di amministrazione” presunto” che evidenzia le risultanze 
presuntive della gestione dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio di 
Previsione e consente l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati; 

9. La redazione della nota integrativa; 

CONSIDERATO CHE in attuazione del 6° comma dell’art.81 della Costituzione, è stata promulgata 
la legge n. 253 del 24 dicembre 2012 inerente la nuova disciplina a decorrere dal 2016, del pareggio di 
Bilancio in sostituzione del Patto di Stabilità; 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 201, n. 208, Legge di Stabilità 2016, in particolare i commi da 
707 a 734, i quali prevedono il superamento, dal 2016, del Patto di Stabilità interno(PSI) e sostituzione 
dello stesso con il nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (SCFP) il quale prevede che: 

 Tutti gli Enti locali devono garantire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le 
entrate finali Titoli 1°, 2° 3°, 4: e 5°) e le spese finali (Titoli 1°, 2° e 3°); 

 Tra le entrate finali non deve essere conteggiato l’avanzo di amministrazione applicato; 

 Tra le spese finali non devono essere conteggiati gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità e ai Fondi spese rischi futuri (mentre il Fondo di riserva va considerato per il saldo 
di competenza finanziaria potenziata in sede di Bilancio di Previsione finanziario); 

 Limitatamente al 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali è considerato il Fondo 
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all’ 
indebitamento;  

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, “Gli Enti Locali ispirano la 
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del 
Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al D.lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro 
dell’Interno, d’ intesa con il Ministro delle Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato- Città 
ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze”   

VISTA la legge 11 Dicembre 2016 n. 232 “Legge di stabilità 2017” che posticipa il termine di 
approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28 febbraio 2017 a sua volta prorogato al 31 
marzo 2017 con il successivo D.L. 244 del 30 Dicembre 2016 “Decreto Milleproroghe” 

ACCERTATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23/03/2017 è stato 
approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019; 

ATTESO CHE lo schema di Bilancio di Previsione triennale, è predisposto dalla Giunta Comunale, 
sulla base delle linee programmatiche del DUP e secondo le indicazioni dei Responsabili dei Servizi, 
nonché sulla base delle esigenze del Comune e sulla scorta dei dati previsionali di entrata e di spesa; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Comunale: 

1. n.48 del 08/11/2016 “Adozione programma triennale dei Lavori Pubblici triennio 2017/2019 
ed elenco annuale 2017”; 

2. n.14 del 23/03/2017 “Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 158 Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari triennio 2016/2018”; 

3. n. 20 del 23/03/2017 “Programma Triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e piano 
annuale delle assunzioni 2017”; 

4. n. 18 del 23/03/2017 “Determinazione tariffe servizi a domanda individuale per l’anno 2017” 
calcolate tenendo conto dei costi e ricavi del servizio competenza 2016; 

5. n. 17 del 23/03/2017 “Destinazione dei proventi rilascio permessi a costruire”; 



6. n.15 del 23/03/2017 “Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per 
violazione al codice della strada” 

7. n.16 del 23/03/2017 “Aggiornamento Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento 2017/2019”; 

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”; 

DATO ATTO che per l’anno 2017 sono riconfermate le aliquote IMU, TARI e TASI deliberate per 
l’anno 2016; 

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale: 

 n. 11 del 13/04/2017 “Approvazione del Programma degli incarichi di collaborazione – Anno 
2017; 

 n. 12 del 13/04/2017 “Quantificazione aree disponibili PEEP e PIP”; 

 n.13 del 13/04/2017 “Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2017/2019 e Elenco annuale 
2017” 

 n.14 del 13/04/2017 “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato 
(DUP) – Periodo 2017/2019”; 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019; 

DATO ATTO che lo schema di Bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati 
redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i 
principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 

VISTI gli art. 81 comma 4 e art. 83 comma 2 del Regolamento di contabilità con il quale l’Ente ha 
deciso di applicare la contabilità economico- patrimoniale e la predisposizione del Bilancio 
consolidato dal 2017 o eventuale altra data di rinvio;   

SI DA ATTO che la contabilità economica verrà applicata dal 2018 con riferimento al Conto 
Consuntivo 2017;                                           

RILEVATO che: 

 Al Bilancio è allegato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 23 del 30/07/2016 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 

 Nel Bilancio sono alloccati gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
Amministratori e Consiglieri dell’Ente, quantificati in base alla Determinazione del 
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 456 del 13/07/2012; 

 Il rimborso delle spese per missioni agli Amministratori e Dipendenti comunali verrà 
finanziato interamente con risorse del Fondo Unico 2017, secondo quanto previsto con 
Deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 22/12/2014; 

VISTO l’art. 193 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che almeno una volta, entro il 31 
luglio di ogni anno, il Consiglio provveda alla verifica del rispetto del pareggio finanziario, e di tutti 
gli equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo unico, con particolare riferimento agli 
equilibri di competenza e di cassa; 



RITENUTO CHE per dare corretta applicazione a quanto disposto dall’ art. 193 del D.lgs. 267/2000, 
sia opportuno con la presente Deliberazione dare atto del permanere della situazione di equilibrio e del 
rispetto del pareggio finanziario del Bilancio; 

CONSIDERATO che con nota n. 1227 del 29/03/2017 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali il 
deposito presso l’Ufficio di Ragioneria dello schema di Bilancio 2017/2019 e i seguenti allegati: 

 n. 1 Bilancio armonizzato parte entrata; 

 n.2 Bilancio armonizzato parte uscita; 

 n.3 Riepilogo generale delle entrate; 

 n. 4 Riepilogo generale delle spese; 

 n. 5 Riepilogo generale delle spese per missione; 

 n. 6 Quadro generale riassuntivo; 

 n. 7 Equilibri di Bilancio; 

 n.8 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunta; 

 n.9 Composizione del Fondo Pluriennale vincolato 2017; 

 n. 10 Composizione del Fondo Pluriennale vincolato 2018 

 n. 11 Composizione del Fondo Pluriennale vincolato 2019; 

 n.12 Fondo crediti dubbia esigibilità; 

 n. 13Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento; 

 n. 14 all.E; 

 n. 15 Funzioni delegate dalla Regione; 

 n. 16 Rispetto vincoli FP 2017; 

 n. 17 Spese per Titoli e macroaggregati; 

 n. 18 Piano degli indicatori di Bilancio A; 

 n. 19 Piano degli indicatori di Bilancio B; 

 n. 20 Piano degli indicatori di Bilancio C; 

 n. 21 Parametri deficitari; 

 n.22 Entrate per Titoli, tipologie e categorie; 

 n. 23 Nota integrativa 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 
24/02/2016; 

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 



 DI APPROVARE per gli effetti di cui all’art. 174 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Bilancio 
di Previsione finanziario armonizzato 2017/2019 i suoi allegati con le seguenti risultanze: 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI - ANNI 2017-2019  

Titol
o  

Denominazione   Previsione anno 
2017  

Previsione 
anno 2018  

Previsione 
anno 2019 

   Fondo Iniziale di Cassa 3.089.310,19  

   Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
Previsione di competenza 

 
371.001,80   20.599,59 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
Previsione di competenza 

 

363.379,21    0,00 

   Utilizzo avanzo di Amministrazione  
-Di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente  

Previsione di competenza 

 
0,00  
0,00  

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1   Entrate Correnti Di Natura Tributaria, 
Contributiva E Perequativa  
                                                    Previsione di 
Competenza  
                                                       Previsione di Cassa  

 
 

789.002,92 
1.035.128,26  

 
 

779.244,00 
 

779.244,00

2   Trasferimenti Correnti 
                                                Previsione di Competenza 
 
                                                            Previsione di Cassa 

 
          
1.179.929,60 

         
1.287.496,75  

1.163.484,4
4 

1.163.484,4
4

3   Entrate Extratributarie 
                                                    Previsione di 
Competenza  
                                                               Previsione di 
Cassa  

 
285.302,78 
430.303,35  

254.066,00  254.066,00

4   Entrate In Conto Capitale  
                                                  Previsione di Competenza 
                                                             Previsione di Cassa 

 
377.854,85 

1.002.261,45  
91.000,00  91.000,00

5   Entrate Da Riduzione Di Attività Finanziarie 
                                                    Previsione di 
Competenza  
                                                              Previsione di 
Cassa  

 
0,00  
0,00  

0,00 0,00 

6   Accensione Prestiti  
                                                      Previsione di 
Competenza    
                                                                Previsione di 
Cassa  

 
0,00 

596,00  
0,00 0,00 

9   Entrate Per Conto Terzi E Partite Di Giro 
                                                      Previsione di 
Competenza  
                                                                 Previsione di 
Cassa  

 
849.000,00 
876.894,17  

849.000,00 
 

849.000,00



   Totale Titoli  
                                                      Previsione di 
Competenza  
                                                                Previsione di 
Cassa  

 
3.481.090,15 
4.632.679,98  

3.136.794,4
4 

3.136.794,4
4

   Totale Generale Delle Entrate  
                                                      Previsione di 
Competenza  
                                                                Previsione di 
Cassa  

 
4.215.471,16 
7.721.990,17  

3.157.394,0
3 

3.136.794,44 

  
 
 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI – ANNI 2017- 2019 

Titolo   Denominazione Previsione anno 
2017  

Previsione 
anno 2018  

Previsione 
anno 2019 

 Disavanzo di Amministrazione  
 

0,00 0,00 0,00

  
  

1  

 
Spese Correnti  

Previsione di competenza 
di cui già impegnato 

                                                               di cui fondo 
pluriennale  
                                                                       previsione di 
cassa  

 

 
2.602.898,55 

37.478,23 
395.716,42 

2.739.833,85  

2.194.113,0
6 

20.599,59 
 

2.172.531,2
2 

0,00 
0,00 

2   Spese In Conto Capitale  
previsione di competenza 

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

 
741.234,06 

9.322,58 
            

383.177,48 

          
1.302.510,87 

          

91.000,00 
0,00 
0,00 

 

91.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

4   Rimborso Di Prestiti  
previsione di competenza 

di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa 

 
22.338,55 

0,00  
0,00 

22.338,55 

23.280,9
7 
0,00 
0,00 

24.263,2
2 
0,00 
0,00 



0,00 0,00 

7   Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 
previsione di competenza 

di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa 

 
849.000,00 

0,00  
0,00 

883.390,94  

849.000,00 
         0,00 

0,00 
0,00 

849.000,00
          

0,00 
0,00 
0,00 

  Totale Titoli  
previsione di competenza 

di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa 

 
            4.215.471,16 

46.800,81 
               778.893,90 

4.948.074,21 
             

 

3.157.394,0
3 20.599,59 

0,00 

3.136.794,4
4 0,00 

0,00 
0,00 

  Totale Generale Delle Spese  
previsione di competenza 

di cui già impegnato 
di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa 

 
4.215.471,16 

46.800,81 
778.893,90 

4.948.074,21  

3.157.394,0
3 20.599,59 

 
0,00 

3.136.794,4
4 0,00 

0,00 
0,00 

  
 DI APPROVARE la nota integrativa e tutte le deliberazioni e i documenti allegati al Bilancio 

di Previsione 2017/2019 richiamati in premessa; 

 DI DARE ATTO: 

 che al Bilancio di Previsione è allegata la tabella relativa ai parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale, allegata al Rendiconto anno 2015; 

 che l’Ente applicherà la contabilità economica dal 2018 con riferimento al Conto Consuntivo 
2017. 

Inoltre, con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa Muceli Patrizia 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 
7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 14-04-2017 e 
trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 1471 
 
 
Perdasdefogu, lì 14-04-2017   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. Sirigu Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  con 
L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di controllo 
con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 14-04-2017   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. Sirigu Paolo 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbro 

 


