COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 08 del 25/02/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER
GLI ESERCIZI 2021-2023 E DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS)
2021-2023.

L'anno Duemilaventuno addì Venticinque del mese di Febbraio, alle ore 18:00, in
Aidomaggiore, presso la sala consiliare del Comune, convocato con avvisi contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri Comunali,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di 2ª convocazione, con l'intervento pertanto dei Sigg.ri Consiglieri:

Cognome e Nome
1) Salaris Mariano
2) Atzori Giovanni Antonio

Presente

Assente

X
X

3) Barranca Antonella
4) Carboni Mario
5) Marras Massimo
6) Masia Maria Lussoria
7) Virdis Simone
8) Ziulu Raffaele

Assegnati e in carica N. 8

X
X
X
X
X
X
Presenti N. 5

Assenti N. 3

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario
Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.
Il Sindaco Dott. Ing. MARIANO SALARIS, assume la presidenza e, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 15 del
11/02/2021 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^
convocazione per il giorno 24 Febbraio 2021 alle ore 17:30, ed in 2^ convocazione in data
25 Febbraio 2021 alle ore 18:00, presso l'aula consiliare del Comune di Aidomaggiore, Prot.
N. 667 del 15 Febbraio 2021;
PRESO ATTO che la seduta ordinaria di 1^ convocazione del 24 Febbraio 2021 è stata
dichiarata deserta dal Segretario Comunale in quanto non è stato raggiunto il numero legale;
VISTO, in particolare, l'articolo 42 recante “Adunanze di seconda convocazione” - del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000, che testualmente recita:
1. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all’ordine del
giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta
nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di
seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle, di cui al comma
successivo, sono valide purché intervengano almeno n. 4 membri del Consiglio
4. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La
convocazione viene effettuata con avvisi scritti, la cui consegna ha luogo con le modalità
previste per la prima convocazione e nel termine, di cui al quinto comma dell’art. 38.
5. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la
seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l’invito per la
stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono
risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda
convocazione.
6. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione e, ove
manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Qualora siano iscritti all’ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti
compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare
su di essi, soltanto nel caso in cui sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al
Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima
convocazione.
8. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda
convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di
quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati
nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e
richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali affari deve essere
resa nota a tutti i Consiglieri, con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall’adunanza. In
questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto
stabilito dall’art. 38 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo
diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il
carattere di "prima convocazione".
VISTA la proposta di Deliberazione N° 15 del 11/02/2021, redatta dal Responsabile del
Servizio Finanziario comunale, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 N. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 N. 126;
PREMESSO che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 N. 126, dispone che gli Enti Locali deliberano
annualmente il Bilancio di Previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e
applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. N. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
N. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dall'Anno 2016
gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi
armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9) del D.Lgs.N. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14
del citato D.Lgs. N. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce
limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
CONSIDERATO che gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in Bilancio si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il

Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
PRESO ATTO inoltre che sono iscritte in Bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel
Bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio in base
alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per gli anni 2021-2023;
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello
normativo che hanno un grande impatto diretto sul Bilancio dell’Ente, che hanno portato
pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 in un
contesto economico-finanziario sempre più difficile;
CONSIDERATO:
- che il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali è contenuto nel D.U.P.S.
2021/2023, ed è approvato contestualmente allo stesso;
- che il Il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno
2021 è contenuto nel D.U.P.S. 2021/2023, ed è approvato contestualmente allo stesso;
- che il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594
della Legge N. 244/2007) è contenuto nel D.U.P.S. 2021/2023, ed è approvato
contestualmente allo stesso;
- che il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021/2023 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 1 in
data 25/01/2021;
- che il Programma triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e il programma assunzioni 2021, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 83 del
15/12/2020;
- che il Piano triennale di Azioni Positive 2021/2023 a favore delle pari opportunità, ai sensi
del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, N. 198, è stato approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale N° 76 del 26/11/2020;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge N. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai
sensi del quale “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
Previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;
DATO ATTO CHE:
- per la nuova IMU non si ritiene necessario deliberare variazioni, e pertanto si confermano
aliquote in vigore;
- per il nuovo Canone Unico Patrimoniale sono state determinate le tariffe con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 08 del 08/02/2021;
DATO ATTO, per quanto riguarda la TA.RI. che:
- l’approvazione formale del PEF costituisce il necessario presupposto per la determinazione
delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), per l’anno 2021;

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano
economico finanziario e le conseguenti tariffe TA.RI. nell’osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente, si ritiene di approvare il regime TA.RI. in via provvisoria,
confermando anche per l’anno 2021 l’assetto delle tariffe già adottate per l’anno 2020,
riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione
tariffaria della TA.RI. o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il PEF 2021;
CONSIDERATO CHE le seguenti deliberazioni, aventi rispettivamente ad oggetto:
 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2021” – non è stata adottata, in
quanto le sanzioni per violazioni al codice della strada, sono destinate totalmente alla
manutenzione straordinaria della viabilità interna, così come i proventi per oneri di
urbanizzazione;
 “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi N. 167/82, N. 865/71 e N. 457/78, e
determinazione dei relativi prezzi di cessione” - non è stata adottata in quanto non ci
sono aree per le quali è prevista la cessione;
 “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2021 – art. 172 D.Lgs. N. 267/2000.” - non
è stata adottata in quanto non sono presenti servizi a domanda individuale;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art.
243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 267/2000;
RICHIAMATO l'art. 9 della Legge N. 243/2012, come modificata dalla Legge N. 164/2016, in
materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli
stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge
N. 243/2012;
VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge N. 243/2012,
da cui risulta la coerenza del Bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTO lo schema di DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per gli
esercizi 2021/2023 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N° 02 del 25/01/2021;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021/2023, e verificata la capacità di
indebitamento dell’Ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. N. 267/2000, così come
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. N. 118/2011, il quale prevede che le Regioni, gli Enti Locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, e costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato Decreto Legislativo N.
118/2011, gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicato-

ri al Bilancio di Previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di
esercizio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, con cui sono stati approvati
gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al Bilancio di Previsione 2017/2019.
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”, allegato alla
presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al Bilancio di
Previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali
sono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle Pubbliche
Amministrazioni (D.L. N. 78/2010; D.L. N. 95/2012, Legge N. 228/2012, D.L. N. 101/2013,
D.L. N. 66/2014);
CONSIDERATO CHE nel Bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri Comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione N° 03 del 25/01/2021 ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. N. 267/2000, lo schema di Bilancio
di Previsione finanziario 2021/2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. N. 118/2011 e i relativi
allegati, compreso lo schema di nota integrativa al Bilancio di Previsione finanziario, redatta
ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. N. 118/2011, ed in conformità
a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.
Lgs. N. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
PRESO ATTO che la richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione della Giunta
Comunale di Approvazione dello schema di Bilancio 2021/2023 e degli allegati e del
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023, indirizzata al
Revisore dei Conti è stata regolarmente trasmessa in data 28/01/2021 con nostra nota Prot.
N. 363;
PRESO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di
Deliberazione di Consiglio di approvazione del DUPS 2021/2023, con Verbale N° 47 del
09/02/2021 – acquisito al Prot. dell'Ente N. 560 in data 10/02/2021;
PRESO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di
Deliberazione di Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei suoi
allegati, con Verbale N° 48 del 09/02/2021 – acquisito al Prot. dell'Ente N. 561 in data
10/02/2021;
PRESO ATTO che il deposito degli schemi di Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e
degli allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati, è stato notificato ai membri
del Consiglio Comunale con nota Prot. N. 563 del 10/02/2021, coerentemente con le
tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, all’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, della nota integrativa al Bilancio, del Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS) 2021/2023, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, e di
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente in materia;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs N. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L.
7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990;
2) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli
schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. N. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel
seguente prospetto:

PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di
parte capitale
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO II - Trasferimenti correnti
TITOLO III - Extratributarie
TITOLO IV - Entrate in conto capitale
TITOLO V - Entrate per riduzione
di attività finanziarie
TITOLO V - Accensioni di prestiti
TITOLO VI - Anticipazioni da istituto tesoriere
TITOLO VII - Entrate per conto
terzi e partite di giro
Avanzo di Amministrazione
Totale Generale parte entrata

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
€ 154,57

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 228.264,50

€ 224.606,50

€ 221.406,50

€ 1.003.886,50
€ 64.599,00

€ 933.300,20
€ 64.993,00

€ 921.678,00
€ 65.093,00

€ 123.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 207.500,00

€ 207.500,00

€ 207.500,00

€ 27.463,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.654.868,04

€ 1.494.399,70

€ 1.479.677,50

PARTE SPESA
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese in conto capitale
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO IV - Spese per rimborso
prestiti
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere
TITOLO VII - Servizi per conto
terzi e partite di giro
disavanzo di amministrazione
Totale Generale parte spesa

Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
€ 1.151.436,11

€ 1.032.582,54

€ 1.020.400,94

€ 287.827,93

€ 246.060,16

€ 243.359,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.104,00

€ 8.257,00

€ 8.417,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 207.500,00
€ 0,00

€ 207.500,00
€ 0,00

€ 207.500,00
€ 0,00

€ 1.654.868,04

€ 1.494.399,70

€ 1.479.677,50

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023;
4) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)
2021/2023;
5) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, redatto secondo
gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
6) DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con i seguenti
verbali:
- Verbale N° 47 del 09/02/2021, acquisito al Prot. N. 560 del 10/02/2021 (Parere sul DUPS);
- Verbale N° 48 del 09/02/2021, acquisito al Prot. N. 561 del 10/02/2021 (Parere sul Bilancio
di Previsione 2021/2023);
7) DI ALLEGARE i seguenti atti:
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (incluso nel fascicolo relativo al bilancio di previsione);
- Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9
della Legge N. 243/2012 (contenuta nel fascicolo del Bilancio di Previsione);
- Prospetto dei mutui in ammortamento;
- Attestazione veridicità stanziamenti del Responsabile Servizio Finanziario.
8) DI ALLEGARE inoltre le seguenti Deliberazioni:
 “Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche e piano biennale degli acquisti di
beni e servizi”: Deliberazione della Giunta Comunale N° 1 del 25/01/2021;
 “Approvazione Piano triennale del fabbisogno di Personale 2021/2023, previsto dall’art.
39, comma 1, della legge N. 449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. N. 165/2001 per il periodo
2021/2023” - Deliberazione della Giunta Comunale N° 83 del 15/12/2020, previo rilascio
del prescritto parere del Revisore;
 “Approvazione Piano Triennale di azioni positive 2021/2023, a favore delle Pari Opportunità, ai sensi del D. Lgs. N. 198/2006” – Deliberazione della Giunta Comunale N° 76 del
26/11/2020;
9) DI DARE ATTO che il DUPS contiene i seguenti atti contestualmente approvati:

- Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.16, comma
4 del D.L. N. 98/2011 e L. N. 111/2011;
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge N.
133/2008);
- Il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2021;
10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000, il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
11) DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 verrà trasmesso alla
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dalla sua approvazione,
secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016,
disponibile dal 26/08/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227
comma 6 del D.Lgs. N. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
12) DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio
comunale on-line del sito web istituzionale dell'Ente, per rimanervi affisso quindici giorni
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 267/2000 e del D.Lgs N.
33/2013.
14) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, considerata l'imminenza scadenza dell'adempimento previsto dalla normativa vigente in materia

ALLEGATI:
N.
1

Descrizione allegato

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (contiene Prospetto della
concordanza tra Bilancio di Previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9
della Legge N. 243/2012 e tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale).
2 Nota integrativa al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023
3 Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023
4 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021-2023
5 Elenco residui attivi e passivi presunti
7 Pareri Organo di Revisione – Verbali N° 47/2021 e N° 48/2021
8 G.C. n. 3 25/01/2021 Approvazione schema di bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 e della nota integrativa
9 G.C. n. 2
25/01/21
Approvazione
Documento
Unico
di
Programmazione 2021-2023
10 G.C. n. 83 15/12/2020 Programma triennale fabbisogno personale 20212023
11 G.C. n. 76 26/11/2020 Piano Triennale di azioni positive 2021-2023, a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. N.
198/2006

12 G.C.

n. 1

25/01/2021 Piano Triennale delle Opere Pubbliche e piano
biennale acquisto beni e servizi
13 Attestazione veridicità stanziamenti del Responsabile Servizio Finanziario
14 Elenco mutui in ammortamento
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 02/03/2021 al
17/03/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 02/03/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 02/03/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)

