COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 R.D.
OGGETTO:

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2017-2019 (art.11 D Lgs 118/2011)

L'anno duemiladiciassette ed addì diciannove del mese di aprile con inizio alle ore
16:30 in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di
ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:
VENTURA MASSIMILIANO
DEIDDA ANGELO
STERA ALESSIO
MOI MATTEO
VILLASANTA DANIELA
PISU ILARIA OTTAVIA
MELIS MARTINA
CONGIU ILENIA
CATZEDDU ROSSANO

P
P
P
P
P
P
P
P
P

USAI ATTILIO
PORCU NATASCIA TAMARA
PRANTEDDU ERIZIO
SABA FABRIZIO
MASCIA ISANGELA
SORU STEFANO
COCCO DANIELA
STERA ATTILIO

A
P
A
A
A
A
A
P

risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 36, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO
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Visti:
in interezza il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa i principi
dell’Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti Locali, e nello
specifico:
l’art. 151, comma 1, il quale stabilisce che gli Enti Locali, deliberano entro il 31
dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo: Il termine può
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
l’art. 174, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all’organo
consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di
Programmazione entro i termini dovuti;
Preso atto che, la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) prevede il
rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2017-2019 da parte degli Enti Locali, e che tale termine è stato prorogato dall’art. 5 c.
11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 17/03/2017 con la quale è stato approvato lo
schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017 con la quale è stato presentato allo
stesso organo, lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;
Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della legge 28 dicembre 2015 n. 208; commi che hanno
abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza
finale;

Visto



la delibera commissariale, adottata con i poteri del consiglio comunale, n° 11
del 26/04/2016, ad oggetto: “Rendiconto della gestione del Comune relativo
all’esercizio finanziario 2015 – Approvazione”;
la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2016 mediante la quale è
stato approvato il Documento unico di programmazione 2017/2019;
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la delibera G.C. n° 33 del 01/03/2017, ad oggetto: “Individuazione scopi e
destinazione dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie – Art. 208 del d.lgs
285/92la delibera G. C. n. 34 del 01/03/2017, ad oggetto: “Tariffe applicazione canone
occupazione spazi ed aree pubbliche – Anno 2017”;
la delibera G.C. n° 35 del 01/03/2017, ad oggetto: “Determinazione tariffe
imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Anno
2017”;
delibera C.C. n° 1 del 28/03/2017, ad oggetto: “Deliberazione G.C. n. 43 del
17/03/2017: “Approvazione programma triennale delle opere pubbliche
2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare anno 2017 – Proposta
al consiglio comunale” – approvazione definitiva;
delibera C.C. n° 2 del 28/03/2017, ad oggetto: “Deliberazione G.C. n. 44 del
17/03/2017: “Approvazione programma annuale e biennale degli acquisti di
beni e servizi ai sensi dell’art. 212 del D.lgs n° 50/2016 biennio 2017/2018.
Proposta al consiglio comunale” – approvazione definitiva;
delibera G.C. n° 45 del 17/03/2017, ad oggetto: “Servizi comunali a domanda
individuale – Verifica percentuale di copertura costi anno 2017”;
delibera C.C. n° 3 del 28/03/2017, ad oggetto: Deliberazione G.C. n. 46 del
17/03/2017 “Plus – Piano Locale Unitario dei servizi alla persona. Ambito
distretto sanitario di Iglesias. Approvazione scheda programmazione socio
assistenziale anno 2017. Proposta al consiglio comunale” – approvazione
definitiva;
delibera C.C. n. 4 del 28/03/2017, ad oggetto: Deliberazione G.C. n. 47 del
17/03/2017: “IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARI (Tassa Rifiuti)
– Piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe del servizio di
gestione ciclo rifiuti urbano anno 2017 – Approvazione. Proposta al consiglio
comunale” – approvazione definitiva;
delibera C.C. n° 5 del 28/03/2017, ad oggetto: deliberazione G.C. n.48 del
17/03/2017:“Imposta Unica Comunale (IUC). Componente tassa rifiuti (TARI).
Determinazione tariffe anno 2017. Proposta al consiglio comunale” –
approvazione definitiva;
delibera C.C. n° 6 del 28/03/2017, ad oggetto: deliberazione G.C. n. 49 del
17/03/2017:“Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Imposta Municipale
Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2017. Proposta al
consiglio comunale” – approvazione definitiva;
delibera C.C. n° 7 del 28/03/2017, ad oggetto: deliberazione G.C. n. 50 del
17/03/2017:“Imposta Unica Comunale (IUC). Componente tributo servizi
indivisibili (TASI). Determinazione aliquote anno 2017. Proposta al consiglio
comunale” – approvazione definitiva;
delibera C.C. n° 8 del 28/03/2017, ad oggetto: deliberazione G.C. n. 51 del
17/03/2017:“Addizionale comunale IRPEF. Determinazione applicazione
aliquota anno 2017. Proposta al consiglio comunale" – approvazione definitiva;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale, prevede che:
lo schema di bilancio annuale di previsione, contenente tutti gli allegati previsti,
predisposto ed approvato dalla giunta comunale viene presentato al consiglio
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comunale, il quale ne prende atto, con formale provvedimento, dell’ avvenuta
presentazione;
i consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dalla suddetta
presentazione in consiglio comunale degli atti di cui sopra, in forma scritta, senza
determinazioni causanti eventuali squilibri di bilancio, depositandoli nella segreteria
comunale, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale.
Gli emendamenti comportanti modifiche allo schema di bilancio, saranno corredati,
entro il giorno successivo alla scadenza dei 5 giorni su esposti, dal parere dell’organo
di revisione e dallo stesso parere del responsabile del settore finanziario;
Dato atto inoltre che in data 27/03/2017, il Revisore dei conti ha espresso parere
favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi
dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato pertanto che sussistoni tutte le condizioni previte dalla Legge per
sottoporre lo schema del bilancio annuale di previsione finanziario per l’esercizio
2017-2019 e degli atti contabili allo stesso allegati ai provvedimenti del Consiglio
comunale;
Visto:
il D.lgs 267/2000;
il D.lgs n° 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
PROPONE
1. al Consiglio Comunale di approvare il bilancio di previsione finanziario
2017-2019, ai sensi dell’art. 174, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo l’allegato 9 al
D.Lgs. n. 118/1011;
2. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo
11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con
gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
4. di dare atto che:
 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del
bilancio;
 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs.
n.267/2000);


il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11,
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011, e dall’articolo 172 del D.Lgs. n.
267/2000;
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 nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle
deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e
tariffe, come richiamate in premessa;


in data 27/03/2017 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla
proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art
239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Il Sindaco Sig. Massimiliano Ventura espone il punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Provvede alla votazione per l’approvazione della proposta su estesa, avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 (art. 11 DLgs 118/2011)”;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

=
=
=
=

N° 11
N° 11
N° 10
N° 1

(assenti i Consiglieri Sigg.: Usai-Pranteddu-Saba-Mascia-Soru-Cocco)
(Stera Attilio)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione
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DELIBERA
Di recepire e approvare, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione su estesa, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2017-2019 (art. 11 DLgs 118/2011)”.
Di dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
deliberatorio.
Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell’art. 174, comma 1 e comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo l’allegato 9 al
D.Lgs. n. 118/1011.
Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs.
n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni
di bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
Di dare atto che:
 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);


il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del
Decreto legislativo n. 118/2011, e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;



nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del
Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;



in data 27/03/2017 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di
Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

=
=
=
=

N° 11
N° 11
N° 10
N° 1

(assenti i Consiglieri Sigg.: Usai-Pranteddu-Saba-Mascia-Soru-Cocco)
(Stera Attilio)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 24-04-2017
DOMUSNOVAS, li 24-04-2017
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ______________________
L’INCARICATO

________________________________
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