COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

15
Del 21/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART.11 D.LGS. N.
118/2011)

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 9,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Richiamata:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2019, con la quale è stato deliberato
il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione,
unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all. 9 al D.Lgs.
n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte
integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui
al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli Esercizi 2019/2021, che presenta le seguenti
risultanze:
Tit
NO

I
II
III
IV
V

Tit
Descrizione
Fondo Cassa Presunto
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti

Competenza

Cassa

164.971,69
1.048.464,60

2.258.369,87
391.431,19
1.115.291,68

N
O
I
II

Descrizione

Spese correnti
Spese in conto capitale

Comp.

1.266.851,15 1.778.494,93
1.642.215,63 3.053.819,31

Entrate extra-tributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
ENTRATE FINALI

111.095,58
1.601.215,63
0.00

254.779,21
2.501.100,86
0.00

2.925.747,50

4.262.602,94

VI

Accensione di prestiti

0

0

IV

Rimborso di prestiti

VII

Anticipazioni di tesoreria

0

0

V

IX

Entrate da servizi per
conto di terzi

376.919,28

379.548,05

VII

Chiusura anticipazioni di 0
tesoreria
Spese per servizi per
376.919,28
conto di terzi

TOTALE 3.302.666,78
Avanzo di amministrazione 0.00
TOTALE ENTRATE 3.302.666,78

Cassa

III
Spese per incremento di
0
attività finanziarie
SPESE FINALI

0

2.909.066,78 4.832.314,24
16.680,72

16.680,72
0
379.795,53

4.642.150,99
TOTALE 3.302.666,78 5.228.790,49
===== Disavanzo di amministrazione
=====
6.900.520,86

TOTALE SPESE 3.302.666,78 5.228.790,49

FONDO CASSA FINALE 1.671.730,37
PRESUNTO

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. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502
e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al
saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e
di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo
dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232
del 2016;
Tenuto conto che:
• il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo
del pareggio di bilancio;
• il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018),
a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

• il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da
parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;
• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2019, è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;
• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21/02/2019 è stato approvato il
Fabbisogno del Personale per il periodo 2019/2021;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 25/01/2019, esecutiva, si è provveduto
alla ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs
165/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, redatto secondo
l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
e sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1,
comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n. 145;
Di trasmettere il presente schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 all’Organo di Revisione per
la resa del prescritto parere, ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che sulla presente sono acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
08/03/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 21/02/2019

