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DELIBERAZIONE  N°  33 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 – Applicazione avanzo 2015. 
 

 
 

L’anno   DUEMILASEDICI      addì     QUATTRO   del mese di    AGOSTO 
 
alle ore   9,26 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
 
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                   
3. MUSCAS ADRIANO                                                   
4. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      
5. ECCA GIUEPPE                                       
6. MEREU LUCA MATTEO                      
7. ERBI’ MARCO                   
8. DEIDDA DANIELA                              
9. LORU SARA                                                        
10. MELONI ANDREA                                   
11. SCANO ANTONIO    
12. DEIDDA MARCO                                
13. SOLLAI FEDERICO - assente  
14. ARU MAURA 
15. MAIS STEFANO                  
16. CARBONI GIANCARLO 
17. PIRAS DARIO        - assente                     

          
 TOTALE PRESENTI   N°    15  TOTALE ASSENTI  N°  02 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Loru Sara, Mereu Luca Matteo, Mais Stefano. 
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L’assessore Gessica Pittau, su incarico del Sindaco, introduce il punto n. 10 dell’O.d.g.  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:  
• n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario del triennio successivo;  
• 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, che attribuisce all’organo esecutivo la predisposizione dello schema di 
bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati. Lo schema di bilancio unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione devono essere presentati all'organo consiliare 
per essere deliberato entro il termine previsto dall'articolo 151. 

• n. 170, che disciplina il Documento Unico di Programmazione;  
• n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione;  
 
Visti  i decreti del Ministero dell’Interno: 
• del 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015, che ha differito al 

31/03/2016 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 
triennale 2016/2018; 

• del 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016, che ha previsto un 
ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali; 

 
Visto  il decreto della Ras n. 3 Prot. n. 1570 del 23/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2016-2018. Fissazione termini per provvedere”; 
 
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; 
 
Considerato che : 
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 

enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 
• il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo 

ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno 
partecipato alla sperimentazione: 
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il 
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate 
nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e 
la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 
conti integrato (art. 3, comma 12); 

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, 
che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e 
di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 
comma 12); 

 
Visto  che il Comune di Villacidro non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 
del D.lgs. 118/2011; 
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Preso atto  che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
mediante: 
• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 

9 e 10 al D.lgs. n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento 
all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed 
approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.lgs. n. 118 del 

2011; 
• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 
2017; 

 
Precisato  altresì che l’Ente con propria deliberazione n° 20 del 12/08/2015 ha disposto di rinviare 
all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e del 
piano dei conti integrato; 
 
Visto  inoltre l’articolo 10 del D.lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente 
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa 
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”; 
 
Viste  le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/ aventi ad oggetto: “Adempimenti per l’entrata a regime della riforma 
contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016”, in cui viene 
precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e 
viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e 
autorizzatorio)”. 
 
Ricordato  che, ai sensi del citato articolo 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; 
 
Atteso  che la Giunta Comunale: 
• con deliberazione n. 79 in data 15/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la 

presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• con deliberazione n. 80 del  15/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, sulla base degli indirizzi di 
programmazione contenuti nel DUP, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa vigente e regolamentare; 

 
Preso atto  della deliberazione di approvazione del Dup 2016-2018 adottata in data odierna; 
 
Vista  la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e 
bilanci degli Enti locali; 
 
Visti  i seguenti commi dell’art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016): 
• il comma 707 dell’art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che prevede 

l'abrogazione del patto di stabilità; 
• i commi da 709 a 711 della sopra citata legge che introducono il pareggio di bilancio negli enti 

locali che a tutti gli effetti sostituisce il patto di stabilità; 
• il comma 713 che prevede un bonus (ossia esclusione dal pareggio di bilancio) per gli 

interventi di edilizia scolastica, i cui dati saranno resi noti con apposito decreto ministeriale; 
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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 al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 sono allegati tutti i documenti 
previsti dalla suddetta normativa: 
 
Allegato A – Bilancio di Previsione:  

� 1 - BILANCIO PREVISIONE 2016/2018 completo – Parte ENTRATA e SPESA; 
� 2 - RIEPILOGO PER TITOLI 2016/2018 Parte ENTRATA e SPESA; 
� 3 - RIEPILOGO PER MISSIONE 2016/2018 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; 
� 16 – All 3 – Prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica; 
�  la 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):  

� elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci degli enti partecipati;  
� la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
� gli estratti delle seguenti deliberazioni: 
− Delibera G.C. n. 172 del 01/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione schema del  

programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018 e l’elenco annuale 2016”;  
− Delibera G.C. n. 3 del 19/01/2016 avente ad oggetto “Approvazione Peg Provvisorio Anno 

2016 nelle more dell' approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”; 
− Delibera G.C. n. 6 del 26/01/2016 avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno del 

personale a tempo indeterminato triennio 2016-2017-2018 annualità 2016”; 
− Delibera G.C. n. 23 del 18/03/2016 avente ad oggetto “Ricognizione per l'anno 2016 di 

eventuali eccedenze o esuberi di personale art. 33 D.Lgs 165/2001.”; 
− Delibera G.C. n. 32 del 04/04/2016 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale a tempo 

determinato anni 2016/2018. Piano annuale 2016 approvazione schema.”; 
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− Delibera G.C. n. 36 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale a 

tempo determinato anni 2016/2018 - Piano annuale 2016 approvazione definitiva.”; 
� 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. 37 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione costi e tariffe servizi 
pubblici a domanda individuale - Servizio Socio-Assistenziale – Anno 2016.”; 

− Delibera G.C. n. 38 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni – conferma tariffe per l’anno 2016.”; 

− Delibera G.C. n. 39 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche – TOSAP - Conferma tariffe per l’anno 2016.”; 

− Delibera G.C. n. 40 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione utilizzo proventi art. 
208 C.D.S. anno 2016”; 

− Delibera G.C. n. 41 del 29/04/2016 avente ad oggetto “costo riproduzione prontuario 
rilevamento sinistri stradali.”; 

− Delibera G.C. n. 42 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione per l’anno 2016 
della spesa di notifica verbali a carico del trasgressore.”; 

− Delibera G.C. n. 43 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi a 
domanda individuale - Servizio Affari Generali – Anno 2016”; 

− Delibera G.C. n. 44 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Diritti dei Servizi Demografici – 
Approvazione tariffe anno 2016”; 

− Delibera G.C. n. 45 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Aliquota IRPEF – Conferma 
dell’aliquota adottata per l’anno 2015”; 

− Delibera G.C. n. 78 del 15/07/2016 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 2016 art. 172 D.Lgs 267/2000.” nella 
quale si delibera una copertura pari a 95,34%; 

� le deliberazioni adottate in data odierna aventi ad oggetto: 
• Determinazione per l’anno 2016 del prezzo di cessione delle aree per l’edilizia 

residenziale pubblica  art 172 c. 1 lett.c  del dlgs 267/2000  
• Imposta municipale propria (IMU) - Anno 2016: conferma delle aliquote e detrazioni 

approvate per l’anno 2015; 
• Tassa per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2016: conferma delle aliquote approvate 

per l’anno 2015; 
• Tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2016, conferma tariffe valide per l’anno 

2015 e determinazioni delle  agevolazioni e scadenze e scadenze di pagamento; 
• Approvazione piano triennale delle opere pubbliche  2016-2018 ed elenco annuale. 

 
Allegato E - Allegati vari  (documenti previsti dall’ Art. 5 del regolamento di contabilità); 

� Allegato al personale 2016/2018; 
� Piano triennale 2016/2018 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; 

 
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 2014 approvato con propria Delibera n. 14 del 
19/06/2015 risulta integralmente pubblicato nel sito internet dell’Ente; 
 
Preso atto  che con propria Delibera n° 22 del 13/07/2016 è stato approvato il Rendiconto della 
Gestione anno 2015; 
 
Considerata  la necessità di procedere, col presente atto, all’applicazione dell’avanzo 2015 per un 
totale di € 153.774,64, come da prospetto allegato (Allegato G); 
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Verificato  che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali  a far data  dal 19/07/2016 nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 
vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista  la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina 
gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 
• l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016, di rispettare: 
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese 

finali; 
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 
• l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve 

essere recuperato nel triennio successivo; 
• l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che 

garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso 
degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre 
mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata; 

 
Atteso  che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2016-2018, un 
avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed 
accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene 
utilizzata per finanziare spesa mediante avanzo di amministrazione, patto orizzontale nazionale 
2014 e 2015 come di seguito indicato: 
 

Descrizione 2016 2017 2018 

Rimborso quota capitale mutui          339.925,51        298.360,23        298.977,40  

FDCE e altri accantonamenti         305.532,87        398.518,42        456.460,93  

fondo pluriennale vincolato    -     118.849,65    

Quota disavanzo di amministrazione       

TOTALE AVANZO STRUTTURALE     645.458,38    578.029,00    755.438,33  

Applicazione avanzo di amministrazione          153.774,64      

Mutui e altre forme di indebitamento       

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014           25.000,00      

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015           63.000,00          64.000,00    

TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE     241.774,64      64.000,00                     -    
 
Dato atto  che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli  : 

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

2. dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 
(Allegato H); 

 
Richiamato  il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
Sentita  la relazione introduttiva dell’assessore Pittau; l’intervento del consigliere Carboni e la 
risposta degli assessori Pittau e Deidda; la replica del consigliere Carboni all’assessore Pittau;  
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l’intervento del consigliere Carboni e la risposta dell’assessore Pittau; l’intervento del consigliere 
Mais, la risposta dell’assessore Pittau e la replica del consigliere Mais; gli interventi:  assessore 
Pittau, vice sindaco Spano, assessori Erbì e Deidda, consigliere Mais, vice sindaco Spano e 
l’intervento conclusivo del Sindaco, così come riportato nel verbale della seduta; 
 
Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Carboni, come riportato nel verbale della seduta; 
 
Il Sindaco, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Considerato che al momento della votazione risultano presenti n° 15 consiglieri e assenti n. 02 
(Sollai, Piras); 
  
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti n. 15 
voti favorevoli   n. 12 
voti contrari  n. 02 (Mais, Aru) 
astenuti  n. 01 (Carboni) 
 
Vista  la votazione come sopra riportata;   
 

DELIBERA 
  
Di approvare  il bilancio di previsione per l’esercizio 2016/2018, 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 
2016 

Previsioni anno 
2016 

Previsioni 
anno 2017 

Previsioni 
anno 2018 

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

€     
17.448.806,72    

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

€       153.774,64 
  

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  

€                 
1.415.085,31   

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  

€     6.637.931,77 €  118.849,65 
 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributi 

€     9.316.988,98 €    5.226.989,86 € 5.557.860,11 € 5.557.860,11 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti €    9.561.293,19 
€      
7.037.545,23 

€  6.118.950,46 € 6.116.038,11 

Titolo 3 - Entrate extratributarie €     1.889.747,21 €    1.383.695,89 €  1.155.224,55 € 1.153.284,55 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale € 11.164.638,37 
€      
9.275.910,67 

€  1.695.587,89 €  460.612,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

€                  - €                  - €          - €               - 

Titolo 6 - Accensione Prestiti €       336.825,82 €                      - €               - €           - 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

€               - €                     - €              - €               - 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

€    2.584.420,24 €    2.459.351,00 
€   
2.459.351,00 

€ 2.459.351,00 

Totale titoli €   34.853.913,81 €   25.383.492,65 
€ 
16.986.974,01 

€        
15.747.145,77 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

€     
52.302.720,53 

€    
33.590.284,37 

€  
17.105.823,66 €15.747.145,77 
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SPESE Cassa Anno 

2016 
Previsioni anno 
2016 

Previsioni 
anno 2017 

Previsioni 
anno 2018 

Disavanzo  di  amministrazione €                    - 
€                          
- 

€                        
- 

€                        
- 

Titolo 1 - Spese correnti 
€     
16.219.460,55 

€     
14.498.506,04 

€  
12.250.941,95 

€  
12.285.928,01 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
€    
17.497.674,94 

€     
16.292.501,82 

€    
2.097.170,48 

€       
702.889,36 

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 

€             
93.750,00 

€                            
- 

€                         
- 

€                         
- 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 
€          
339.925,51 

€          
339.925,51 

€       
298.360,23 

€       
298.977,40 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere 

€                             
- 

€                            
- 

€                         
- 

€                         
- 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

€       
2.724.606,94 

€       
2.459.351,00 

€   
2.459.351,00 

€    
2.459.351,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  €     
36.875.417,94 

€     
33.590.284,37 

€  
17.105.823,66 

€  
15.747.145,77 

 
Allegato A – Bilancio di Previsione:  

� 1 - BILANCIO PREVISIONE 2016/2018 completo – Parte ENTRATA e SPESA; 
� 2 - RIEPILOGO PER TITOLI 2016/2018 Parte ENTRATA e SPESA; 
� 3 - RIEPILOGO PER MISSIONE 2016/2018 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; 
� 16 – All 3 – Prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica; 
�  la 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):  

� elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci degli enti partecipati;  
� la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
� gli estratti delle seguenti deliberazioni: 
− Delibera G.C. n. 172 del 01/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione schema del  

programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018 e l’elenco annuale 2016”;  
− Delibera G.C. n. 3 del 19/01/2016 avente ad oggetto “Approvazione Peg Provvisorio Anno 

2016 nelle more dell' approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”; 
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− Delibera G.C. n. 6 del 26/01/2016 avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno del 

personale a tempo indeterminato triennio 2016-2017-2018 annualità 2016”; 
− Delibera G.C. n. 23 del 18/03/2016 avente ad oggetto “Ricognizione per l'anno 2016 di 

eventuali eccedenze o esuberi di personale art. 33 D.Lgs 165/2001.”; 
− Delibera G.C. n. 32 del 04/04/2016 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale a tempo 

determinato anni 2016/2018. Piano annuale 2016 approvazione schema.”; 
− Delibera G.C. n. 36 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale a tempo 

determinato anni 2016/2018 - Piano annuale 2016 approvazione definitiva.”; 
� 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. 37 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione costi e tariffe servizi 
pubblici a domanda individuale - Servizio Socio-Assistenziale – Anno 2016.”; 

− Delibera G.C. n. 38 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni – conferma tariffe per l’anno 2016.”; 

− Delibera G.C. n. 39 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche – TOSAP - Conferma tariffe per l’anno 2016.”; 

− Delibera G.C. n. 40 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione utilizzo proventi art. 
208 C.D.S. anno 2016”; 

− Delibera G.C. n. 41 del 29/04/2016 avente ad oggetto “costo riproduzione prontuario 
rilevamento sinistri stradali.”; 

− Delibera G.C. n. 42 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione per l’anno 2016 
della spesa di notifica verbali a carico del trasgressore.”; 

− Delibera G.C. n. 43 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi a 
domanda individuale - Servizio Affari Generali – Anno 2016”; 

− Delibera G.C. n. 44 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Diritti dei Servizi Demografici – 
Approvazione tariffe anno 2016”; 

− Delibera G.C. n. 45 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Aliquota IRPEF – Conferma 
dell’aliquota adottata per l’anno 2015”; 

− Delibera G.C. n. 78 del 15/07/2016 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 2016 art. 172 D.Lgs 267/2000.” nella 
quale si delibera una copertura pari a 95,34%; 

� le deliberazioni adottate in data odierna aventi ad oggetto: 
• Determinazione per l’anno 2016 del prezzo di cessione delle aree per l’edilizia 

residenziale pubblica  art 172 c. 1 lett.c  del dlgs 267/2000  
• Imposta municipale propria (IMU) - Anno 2016: conferma delle aliquote e detrazioni 

approvate per l’anno 2015; 
• Tassa per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2016: conferma delle aliquote approvate 

per l’anno 2015; 
• Tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2016, conferma tariffe valide per l’anno 

2015 e determinazioni delle  agevolazioni e scadenze e scadenze di pagamento; 
• Approvazione piano triennale delle opere pubbliche  2016-2018 ed elenco annuale. 

 
Allegato E - Allegati vari  (documenti previsti dall’ Art. 5 del regolamento di contabilità); 

� Allegato al personale 2016/2018; 
� Piano triennale 2016/2018 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; 

 
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 2014 approvato con propria Delibera n. 14 del 
19/06/2015 risulta integralmente pubblicato nel sito internet dell’Ente; 
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Di dare atto che , come si evince dal prospetto allegato B 16 – All 3 al bilancio, nel Bilancio di 
Previsione 2016/2018 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 
208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016); 
 
Di dare atto  che il Bilancio di Previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Di procedere , all'applicazione al bilancio 2016 dell’avanzo di amministrazione 2015 per € 
153.774,64 come dal prospetto allegato sotto la lettera G che forma parte integrante della 
presente; 
 
Di dare atto  che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dalla normativa vigente;  
 
Di dare atto  del permanere del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art 193 
del dlgs 267/2000; 
 
Di dare atto  che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano 
confermate per l’anno 2016 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente 
modificate; 
 
Di inviare  la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Di pubblicare  sul sito internet i dati relativi al Bilancio di Previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
   
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 15 – voti 
favorevoli n° 12 –  astenuti n. 03 (Mais, Aru, Carboni).        
 

****** 
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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 ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI  
 
 

________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
   F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                F.TO: DOTT. REMO ORTU 
  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

���� La presente deliberazione diverrà 
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 
⌧⌧⌧⌧ La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  10.08.2016    

        
                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    10/08/2016 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

       cioè sino al    25/08/2016 

 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 

       

  


