Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 178 DEL 09/12/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020- 2022 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 16:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2643 del 09/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2020- 2022 (ART. 11 D.LGS. N.
118/2011)

IL SINDACO
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 09.12.2018 con la quale è
stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al
Consiglio comunale;
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, 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, al Consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-2022, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2020-2022;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs.
n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte
integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n.
267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che gli stessi 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 dei vincoli di finanza pubblica;
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Visti i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali
prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare
al bilancio di previsione 2020 il prospetto inerente il saldo di finanza pubblica;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all’obbligo del pareggio di bilancio;
Atteso che si rende necessario provvedere in merito
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
propone alla Giunta Comunale CHE
DELIBERI
di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15,
D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo
l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi
generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2019 le seguenti risultanze finali:
Tit

Tit
Descrizione

Comp.

Cassa

Descrizione

NO

Comp.

Cassa

NO

==

FPV di entrata

I

Entrate tributarie

II

=====

I

Spese correnti

14.230.837,76

16.641.081,
66

5.287.876,61

7.179.068,87

Trasferimenti correnti

8.251.634,50

8.982.693,11 II

Spese in conto
capitale

5.080.390,70

10.054.366,
93

III

Entrate extra-tributarie

935.902,00

1.330.356,31 III

IV

Entrate in conto capitale

4.848.638,45

9.263.500,71

Spese per
incremento di
attività finanziarie

V

Entrate da riduzione di
attività finanziarie
ENTRATE FINALI 19.324.051,56

VI

Accensione di prestiti

26.755.619,00

SPESE FINALI 19.311.228,46

IV

Rimborso di
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162.823,10

26.695.448,
59
162.823,10
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prestiti
VII

Anticipazioni di tesoreria

IX

Entrate da servizi per
conto di terzi

V

3.501.965,00

TOTALE 22.826.016,56

Avanzo di amministrazione 150.000,00

3.795.131,35 VII

Chiusura
anticipazioni di
tesoreria
Spese per servizi 3.501.965,00
per conto di terzi

30.550.750,35

TOTALE 22.976.016,56

=====

TOTALE ENTRATE 22.976.016,56

37.789.330,21

Disavanzo di
amministrazione
TOTALE SPESE 22.976.016,56

2.850.089,9
7
29.708.361,
66
=====

29.708.361,
66

3.

di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11,
comma 3, D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172, D.Lgs. n. 267/2000;

4.

di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;

5.

di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto
parere;

6.

di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio,
unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento
comunale di contabilità;

7.

stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

……….
redattore: LAI BEATRICE

L'Assessore
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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