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DELIBERAZIONE N. 20

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E
RELATIVI ALLEGATI

L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di febbraio alle 08:45 nel Comune di VILLACIDRO, nella

sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente
DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si

GESSICA PITTAU Assessore Si

GIUSEPPE ECCA Assessore Si

DANIELA DEIDDA Assessore Si

MARCO DEIDDA Assessore Si

Tot. 5 1

Assiste Il Vice Segretario GRAZIELLA PISCI
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:
 n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione, da parte del

Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno;

 n. 162, che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario
triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

 n. 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 da presentare al consiglio comunale per la sua approvazione;

 n. 170, che disciplina il Documento Unico di Programmazione;
 n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione;

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022,

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “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”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto
2014, n. 126;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 19 del 05/02/2019 con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e sulla base delle direttive e delle linee guida per la
programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, predisposto nell’osservanza
della normativa recata dal D.lgs. 267/2000, D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014, nonché della
normativa vigente in materia di finanza pubblica e norme stabilite dall’ordinamento finanziario di
contabilità;

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
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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”.

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio
2018 e senza limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e
senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso
pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione
del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a
favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

PRESO ATTO che con riferimento ai limiti di spesa previsti dall’art. 6 del DL 78/2010 il DL
26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U.
24/12/2019, n. 301). , è intervenuto recentemente con:
 l’abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa

sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010);
 l’abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e

rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l.78/2010);
 l’abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
 l’abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della

spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010);
 l’abrogazione dell’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la

spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre
amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);

 l’abrogazione dei limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012);

 abrogazione dei vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali
(art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011).

PRESO ATTO che in relazione alla TARI (tassa rifiuti) il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto all’articolo 57-bis che i Comuni, in
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2020, in deroga al comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’articolo
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvino le tariffe e i regolamenti della Tari
entro il 30 aprile 2020.
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PRESO ATTO che la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 art 1 comma 779 dispone che per l’anno
2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge27 dicembre 2006, n. 296,
all’articolo 53,comma 16, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera
c),del testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020.

VISTA la seguente normativa che prevede gli allegati obbligatori al bilancio di previsione:
 art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
 art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
 art. 5 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.

03 del 27.02.2014;
 Decreto Ministero del 29 aprile 2016 che prevede i prospetti di cui all'articolo 8, comma 1,

del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

PRESO ATTO che allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono allegati tutti i
documenti previsti dalla suddetta normativa;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 17/07/2019 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione anno 2018;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione
ed approvazione del bilancio di previsione;

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese

DELIBERA

 di approvare lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022, come risulta dai
documenti contabili allegati e di seguito elencati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

ENTRATE Cassa Anno 2020 Previsioni
anno 2020

Previsioni
anno 2021

Previsioni
anno 2022

Fondo di cassa
presunto all'inizio
dell'esercizio

€ 20.803.559,06      
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Utilizzo avanzo
presunto di
amministrazione

€ -      

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti

€ - € 110.000,00 €
-

€
-

Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale

  €
-

€
-

€
-

Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria, contributi

€ 6.486.985,98 € 4.822.846,59 € 4.817.846,59 € 4.817.846,59

Titolo 2 -
Trasferimenti correnti € 6.782.458,46 € 7.246.744,15 € 6.789.318,00 € 6.644.240,34

Titolo 3 - Entrate
extratributarie € 1.714.029,81 € 1.360.119,38 € 1.199.198,00 € 1.199.198,00

Titolo 4 - Entrate in
conto capitale € 5.387.577,72 € 1.529.000,00 € 349.000,00 € 109.000,00

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

     

Titolo 6 - Accensione
Prestiti € 65.732,87 €

-
€
-

€
-

Titolo 7 -
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

€ - €
-

€
-

€
-

Titolo 9 - Entrate per
conto terzi e partite
di giro

€ 2.645.490,28 € 2.605.000,00 € 2.605.000,00 € 2.605.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE

€ 43.885.834,18 €
17.673.710,12

€
15.760.362,59

€
15.375.284,93

         

SPESE Cassa Anno2020 Previsioni
anno 2020

Previsioni
anno 2021

Previsioni
anno 2022

Disavanzo di
amministrazione € - €

-
€
-

€
-

Titolo 1 - Spese
correnti € 16.368.429,97 € 13.134.720,66 € 12.407.746,69 € 12.275.530,65

Titolo 2 - Spese in
conto capitale € 9.849.880,63 € 1.753.457,45 € 579.457,45 € 319.457,45

Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie

€ 180.532,01 € 180.532,01 € 168.158,45 € 175.296,83

Titolo 4 - Rimborso
Prestiti        

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere

€ - €
-

€
-

€
-

Titolo 7 - Uscite per € 3.396.299,39 € 2.605.000,00 € 2.605.000,00 € 2.605.000,00
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conto terzi e partite
di giro
TOTALE
COMPLESSIVO
SPESE

€ 29.795.142,00 €
17.673.710,12

€
15.760.362,59

€
15.375.284,93

Allegato A – Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011):
 1 - BILANCIO PREVISIONE 2020-2022– Parte ENTRATA e SPESA, 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;

 2 - RIEPILOGO PER TITOLI 2020-2022Parte ENTRATA e SPESA;
 3 - RIEPILOGO PER MISSIONE 2020-2022 Parte SPESA;

Allegato B – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011):
 01 – All 7 - Quadro Generale Riassuntivo;
 02 – All 7 - Equilibri di Bilancio;
 03 – All a - Risultato Presunto di Amministrazione;
 04 – All b – Fondo Pluriennale Vincolato;
 05 – All c - Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 06 – All d - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 07 – All e - Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali;
 08 – All f - Funzioni Delegate dalla Regione;
 09 – All g - Previsioni annuali secondo i piani dei conti;
 10 – All 7 - Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie;
 11 – All 7 - Spese Correnti;
 12 – All 7 - Spese in Conto Capitale e per incremento attività finanziarie;
 13 – All 7 – Spese per rimborso di prestiti;
 14 – All 7 – Spese servizi conto terzi e partite di giro;
 15 – All 7 - Spese per titoli e macroaggregati;
 Nota integrativa;

Allegato C – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi del D.M. 29 aprile 2016)
 Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 parte ENTRATA

e parte SPESA;

Allegato D – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e
punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h)):
 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
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 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

 gli estratti delle seguenti deliberazioni:

 Delibera G.C. n. 16 del 05/02/2020 avente ad oggetto “ Programmazione del fabbisogno di personale a tempo
indeterminato per il triennio 2020-2022”;

 Delibera G.C. n. 05 del 15/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello schema del programma triennale
delle opere pubbliche triennio 2020-2022 e programma annuale anno 2020”;

 Delibera G.C. n. 08 del 20/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione prospetto del risultato di amministrazione
presunto anno 2019”;

 Delibera G.C. n. 10 del 20/01/2020 avente ad oggetto “Applicazione avanzo vincolato in esercizio provvisorio
anno 2020, ai sensi del punto 8.11 - all. 4/2 D.Lgs. N.118/2011 e s.m.”;

 gli estratti delle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe,
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi:

 Delibera G.C n. 151 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni. Tariffe per l'anno 2020”;

 Delibera G.C n. 155 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Spese a carico del trasgressore/ obbligato solidale per
costi di accertamento e notifica dei verbali al codice della strada - annualità 2020”:

 Delibera G.C. n. 02 del 09/01/2020 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per
l’anno 2020. Conferma delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019”;

 Delibera G.C. n. 14 del 05/02/2020 avente ad oggetto “Approvazione tariffe per le mense scolastiche anno 2020.”;
 Delibera G.C. n. 03 del 15.01.2020 avente ad oggetto “Conferma del piano tariffario per i servizi offerti dallo

sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE)”;
 Delibera G.C. n. 04 del 15/01/2020 aggiornamento degli oneri concessori per l'anno 2020 -art. 16 del DPR n

380/2001;
 Delibera G.C. n. 152 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale: definizione del tasso

complessivo di copertura -Approvazione delle tariffe servizi cimiteriali per l’anno 2020
 Delibera G.C. n. 15 del 05/02/2020 avente ad oggetto “Approvazione tariffe utilizzo impianti sportivi comunali -

Anno 2020”;
 Delibera G.C. n. 06 del 15/01/2020 avente ad oggetto “Ripartizione Proventi Anno 2020 derivanti dall’art. 208 del

C.D.S.”;
 Delibera G.C. n. 01 del 09/01/2020 avente ad oggetto “Contributi dell’utenza per prestazioni non essenziali rese

dal servizio di vigilanza annualità 2020”;
 Delibera G.C. n. 09 del 20/01/2020 avente ad oggetto “Determinazione costi e tariffe servizi pubblici a domanda

individuale –Servizio Socio-Assistenziale – Anno 2020”;
 Delibera G.C. n. 17 del 05/02/2020 avente ad oggetto “Determinazione dei tassi di copertura in percentuale del

costo di gestione dei servizi a domanda individuale di cui all’art. 6 L. 26.04.83 n. 131 - Bilancio di previsione 2020
art. 172 D.Lgs 267/2000.”.

Allegato E - Allegati vari (documenti previsti dall’art. 5 del regolamento di contabilità);
 Allegato al personale 2020-2022;
 Piano triennale 2020-2022 di ammortamento dei mutui.

Allegato F - Prospetti vari
 Prospetti dei Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA;
 Prospetti delle entrate vincolate e varie;

Allegato G - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell’art. 18-bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011
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 Indicatori sintetici di bilancio;
 Entrate - indicatori analitici;
 Spese - indicatori analitici;

VISTE le Proposte delle deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto:
 “Determinazione per l'anno 2020 del prezzo relativo all'assegnazione in diritto di proprietà delle

aree per l'edilizia agevolata localizzate nel PdZ”;
 “Aliquota addizione comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Conferma

dell’aliquota adottata per l’anno 2019”;

 Di dare atto, ai sensi del punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g)
ed h), che il Rendiconto della Gestione anno 2018 approvato con Delibera di Consiglio n° 17
del 17/07/2019 (allegata in estratto ) risulta integralmente pubblicato nel sito internet
dell’Ente (Allegato H);

 Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dalla normativa vigente;

 Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati al revisore unico per la resa del prescritto parere;

 Di presentare all’organo consiliare, per la loro approvazione, lo schema del bilancio 2019/2021,
unitamente agli allegati ed alla relazione del revisore, secondo i tempi e le modalità previste dal
vigente regolamento comunale di contabilità;

 Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA MARTA CABRIOLU f.to GRAZIELLA PISCI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000).

Villacidro, lì 05/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRAZIELLA PISCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno 07/02/2020 dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioè sino al 22/02/2020.

s

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to PISCI GRAZIELLA


