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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

50

del

03.07.2015

Approvazione degli schemi del Bilancio di previsione per il 2015, del
bilancio pluriennale, del bilancio di previsione finanziario e della
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015 – 2017.

L'anno Duemilaquindici, addì tre del mese di luglio, alle ore 12.00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PIRAS

Mauro

X

3

PITZALIS

Maria Pasqua

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, sulla base delle direttive e delle linee guida per la programmazione economica e
finanziaria impartite dall’organo esecutivo, i responsabili di servizio, di concerto con il
responsabile del servizio finanziario, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il
periodo 2015-2017, ai fini della predisposizione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;
Visti gli schemi:
- del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017
redatti secondo gli schemi previsti dal DPR n. 194/1996;
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- del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi previsti dal d.Lgs.
n. 118/2011;
- della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2017, come previsto dal d.Lgs. n.
118/2001, è stato redatto provvedendo a riclassificare le spese per missioni e programmi
secondo il glossario di cui all’allegato n. 14 al d.Lgs. n. 118/2011 e le entrate secondo il piano
dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al medesimo decreto;
Rilevato che gli atti contabili 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 del patto di stabilità interno;
Accertato che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 entra in vigore l a riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118;
- il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali:
a. applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; (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)
b. possono 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;
c. possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato;
d. nel 2015 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto
previsti dal d.Lgs. n.118/2001, a cui è attribuita la funzione conoscitiva;
- il Comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del d.Lgs. n.
118/2011;
Viste le norme in materia di contabilità, ed in particolare:
•
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.Lgs. n.
267/2000, che prevede:
•
che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno
successivo,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011
(l’art. 151, comma 1);
•
che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del documento
unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al
consiglio comunale per la sua approvazione (art. 174, comma 1);
•
che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento
unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica
secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014 (art. 170, comma 1);
Richiamato il decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale
n.115 del 20 maggio 2015 , il quale stabilisce il termine del 30 luglio 2015 per l'approvazione
del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015;
Accertato che le previsioni di bilancio per il periodo 2015-2017 sono coerenti con l’obiettivo del
saldo finanziario di competenza mista previsto ai fini del rispetto del patto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000 n°
267;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
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DELIBERA
di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e lo schema di
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, depositati agli atti del servizio finanziario, i quali
assumono funzione autorizzatoria;
di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed
applicati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento
della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, presenta le seguenti risultanze finali:
TITOLO
VO NO
I
I
II II
III III
IV
IV
V
V
VI

DESCRIZIONE
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale

TITOLO
DESCRIZIONE
Competenza
VO NO
€ 131.966,00 I
€ 1.236.426,87
I Spese correnti
€ 916.197,08
Spese
in
conto
capitale
€ 917.185,96
II
€ 160.900,00
II
€ 700.041,65
III Spese per incremento di attività finanziarie

Competenza

Entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE FINALI
€ 1.909.104,73
VI Accensione di prestiti
III
VII Anticipazioni di tesoreria
€ 277.500,00 IV
IX Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE € 2.186.604,73
Avanzo di amministrazione
€ 77.036,58
Fondo Pluriennale Vincolato € 237.580,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 2.501.221,83

SPESE FINALI
€ 2.153.612,83
€ 70.109,00
IV Rimborso prestiti
V Chiusura anticipazioni di tesoreria
€ 277.500,00
VII Spese per servizi per conto terzi
TOTALE € 2.501.221,83
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 2.501.221,83

di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il
d.Lgs. n. 118/1011, depositato agli atti del servizio finanziario, il quale assume funzione
conoscitiva;
di approvare lo schema della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017,
depositato agli atti del servizio finanziario;
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 presentare all’organo consiliare, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio e della
relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
di proporre al Consiglio Comunale il rinvio all’esercizio 2016 della contabilità economicopatrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 03.07.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

08.07.2015

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 08.07.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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