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COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 
  

        COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 17 
 

in data: 21.04.2016 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2016-

2018  (ART.  151  DEL  D.LGS.  N.  267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) E 
PRESA D'ATTO DELL'ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE IN CATEGORIE E DEI 
PROGRAMMI IN MACROAGGREGATI         

 
             L’anno duemilasedici addi ventuno del mese di aprile alle ore 18.45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CAU NICOLA P    8 - PINNA ANDREA P  
2 - CADDEU PAOLO P    9 - VACCA RITA P  
3 - CURRELI GIACOMO P  10 - NONNIS ANDREA P  
4 - DESOGUS PIER ANGELO P  11 - OBILI NICOLA P  
5 - LILLIU MAURIZIO P  12 - ONNIS MARCELLA A  
6 - MOI GIULIO P  13 - SCANU MORENO P  
7 - MURA ANDREA A     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. COSSU DR. GIANLUCA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. NICOLA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco procede con l’esame del sesto punto all’ordine del giorno relativo a “APPROVAZIONE NUOVO 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011) E 
PRESA D’ATTO DI ARTICOLAZIONE DELLE TIPOLOGIE IN CATEGORIE E DEI PROGRAMMI IN 
MACROAGGREGATI”.  
 
Il Sindaco concede la parola al Rag. Ulargiu, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, il quale 
illustra il contenuto del bilancio dal punto di vista tecnico, nonché i vari allegati. 
 
Sindaco riferisce che il bilancio è stato redatto sulla base del programma di mandato dell’Amministrazione; 
in particolare è incentrato sulla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse. Riferisce inoltre che su circa 
800.000 euro finanziati dal fondo unico regionale, circa 90.000 sono stati destinati agli investimenti. Quindi 
dà una lettura delle principali opere previste, tra le quali: manutenzione edifici; interventi stradali; interventi 
sulla Pizza Resistenza; arredo urbano (in particolare area giochi nella stessa Piazza Resistenza). Sono state 
stanziate le somme per l’acquisto del defibrillatore da utilizzare negli impianti sportivi, il potenziamento del 
bando pubblico, l’acquisto di hardware per l’ufficio finanziario.  
Ricorda infine, tra gli interventi da fare ed in corso di esecuzione, la viabilità stradale, il finanziamento per 
Riu Mortu, l’area Peep, la caserma, la scuola materna, loculi cimiteriali. 
 
Cons. Nonnis riconosce che il contesto normativo ed economico sul quale si sta operando è difficile e 
complesso, e che quindi debba essere dato un plauso a chi ancora si cimenta nel governo della cosa 
pubblica. Ritiene che quello che si va ad approvare sia un bilancio abbastanza ordinario, non particolarmente 
ambizioso, ma che non sia necessariamente un dato negativo. 
Nel merito, ritiene però che manchi qualcosa. L’anno scorso ricorda che si chiese di dare un aiuto alle attività 
produttive di Furtei, sempre più sole e abbandonate. Ebbene, questa parte nel bilancio manca, di questi 
interventi a favore delle attività produttive non se ne sono visti. Un grande rammarico è dovuto all’ennesima 
bocciatura della domanda per il servizio civile, è una vergogna che si venga esclusi ancora, facendo mancare 
ai ragazzi furteresi una grande opportunità.  
Ritiene inoltre che deve guardare all’esterno, e le uniche occasioni per farlo sono le feste religiose; uno 
sforzo andrebbe rivolto per accrescere l’afflusso di persone e far lavorare quindi le attività del paese. Molti 
paesi realizzano diverse manifestazioni, ad esempio aderendo a “Monumenti aperti”. Nel programma politico 
non è sufficiente realizzare opere pubbliche, ma occorre destinare impegno e risorse anche per gli altri 
settori, quali la cultura, la partecipazione. 
Altro punto dolente, quello legato al discorso “S’Amigu furoni” 
 
Sindaco riferisce che sono stati fatti interventi per 30.000 euro. 
 
Cons. Nonnis ritiene non sia sufficiente. C’è poi la questione della miniera, chiede in merito se vi siano novità. 
 
Cons. Vacca chiede al Cons. Nonnis cosa proporrebbe per incentivare queste attività di cui lui parlava. 
 
Cons. Nonnis risponde nel richiamare il servizio civile e, ad esempio, i monumenti aperti. 
 
Sindaco riferisce che per quanto riguarda il servizio civile, si associa al rammarico, ma che purtroppo non è 
dipeso dall’Amministrazione, quanto dagli uffici. 
 
Cons. Nonnis riferisce che si dovrebbe chiedere scusa ai cittadini. 
 
Sindaco risponde che si dovrebbe chiedere scusa, ma a nome di chi ha sbagliato. 
 
Cons. Nonnis ribadisce che però alla fine quello che emerge è una sconfitta dell’amministrazione e che ci 
vorrebbe maggiore controllo anche dall’Assessore preposto. 
 
Sindaco riferisce che l’organo politico non si può sostituire agli uffici, ma che sicuramente il rammarico per 
quanto è capitato è forte. Sulle manifestazioni, riferisce che prima la Proloco era attiva, mentre ora non lo è 
più, nonostante sia stata sollecitata sia informalmente che per iscritto. Si cercherà di sopperire all’interno. 
Per la questione “S’amigu furoni” ribadisce che sono stati destinati circa 30.000 euro. Si ritiene che vi siano 
comunque delle priorità, quali la sistemazione del centro urbano. 
In ordine alle attività produttive, ritiene sia senz’altro vero che vi è emergenza dal punto di vista economico, 
ma è altresì vero che il Comune non può dare legittimamente risorse pubbliche a privati. 
 
Cons. Nonnis interviene nel chiarire che non ha mai parlato di elargire risorse pubbliche, quanto creare 
iniziative che portino dei benefici anche alle attività produttive. 
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Sindaco evidenzia che per le Attività produttive l’Amministrazione ha dimostrato sensibilità attuando una 
politica tributaria favorevole. 
 
Sindaco riferisce che è chiaro che, organizzando eventi, ne benefici l’economia del paese. 
 
Alle ore 19.53 esce il Cons. Caddeu P. Si registrano n. 10 Consiglieri presenti. 
 
Cons. Obili propone di coinvolgere le associazioni, anche tramite la Consulta. 
 
Cons. Nonnis riferisce che qualsiasi iniziativa in tal senso vedrà la minoranza favorevole. 
 
Sindaco conclude l’invento per rispondere in merito alla questione “miniera”; è stato predisposto il progetto 
definitivo per la bonifica permanente del sito, con un crono programma che dovrebbe vedere la realizzazione 
dei lavori entro il 2019. 
 
Alle ore 19.57 rientra in aula il Cons. Caddeu. Si registrano n. 11 Consiglieri presenti. 
 
Il  Sindaco non registrando altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per 
alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 11 
Favorevoli: 8 
Contrari: 3 (Nonnis, Scanu, Obili) 
Astenuti: 0  
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per 
alzata di mano e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 11 
Favorevoli:8 
Contrari:   3  (Nonnis, Scanu, Obili) 
Astenuti:  0 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede 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”; 

 
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 l’Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio”; 
 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
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Tenuto conto 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 decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con 
riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I 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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 36 in data 26.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
prorogato al 2017 l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 
consolidato; 
 
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. 84 del 28.12.2015 e 2 del 02.02.2016, ha disposto la 
presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 09.02.2016 ha approvato il Documento unico di 
programmazione presentato dalla Giunta Comunale; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 26 del 29.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto 
la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, nella quale si tiene conto degli 
eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la 
citata deliberazione; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 21.04.2016, con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP 2016-2018; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
deliberazione n. 27 del 29.03.2016 e 30 del 05.04.2016 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; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i 
seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h) il parere del Revisore dei conti prot.llo n. 2454 del 06.04.2016; 
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014), del rendiconto dell’Unione di comuni relativo 
all’esercizio 2014 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al 
medesimo esercizio; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28.12.2015 di approvazione del Piano delle 
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29.03.2016 di Aggiornamento prezzo di cessione 
delle aree nel piano di zona 167 per l’anno 2016; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.03.2016 Aggiornamento prezzo di cessione 
delle aree nel piano di insediamenti produttivi per l’anno 2016; 
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• la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2016 Adeguamento prezzi di cessione 
cimiteriali anno 2016; 

• la deliberazione del Giunta Comunale n 18 del 29.03.2016, di approvazione del Programma per di  
incarichi di studio e consulenze per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 
244/2007; 

• la deliberazione della Consiglio Comunale n. 14 in data 21.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Programma triennale opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 
2016; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 29.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle 
autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge 
n. 244/2007; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.03.2016 , relativa all’approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni IMU esercizio 2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2016 , relativa all’Approvazione tariffe TARI 
esercizio 2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2016, relativa all’Approvazione delle 
aliquote e detrazioni Tasi esercizio 2016; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2016, relativa all’approvazione delle tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni esercizio 2016; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29.03.2016, relativa all’approvazione delle tariffe 
TOSAP ed esenzioni passi carrabili esercizio 2016; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29.03.2016, relativa all’approvazione delle tariffe 
servizi a domanda individuale e fitti locali e impianti comunali anno 2016; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22.03.2016 e la n. 29 del 05.04.2016, di 
destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 
del d.Lgs. n. 285/1992; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014; 

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la 
disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica 
consistenti nel pareggio di bilancio; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si 
evince dal prospetti allegati; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata 
e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 prot.llo 2454 
del 06.05.2016; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Per effetto delle votazioni sopra indicate; 
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D E L I B E R A 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 
118/1011, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano le risultanze 
finali: 
 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 
ANNO 2016 

USCITE 
CASSA 

ANNO 2016 
COMPETENZA 
ANNO 2016 

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio  924.475,24         
Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione 0,00  0,00 

Disavanzo di 
amministrazione 0 0 

Fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00       
Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributi 487.310,00 511.290,00 

Titolo 1 - Spese 
correnti 2.114.952,61 1.844.684,48 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 1.611.704,41 1.247.007,71       
Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 209.599,04 201.875,00       
Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 745.784,36 278.980,00 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 785.432,88 284.530,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 5.500,00 5.550,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 750,00 0,00 

            
Totale entrate 

finali 3.059.897,81 2.244.702,71 
Totale spese 

finali 2.901.135,49 2.129.214,48 
            
Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 92111,40 0,00 

Titolo 4 - Rimborso 
Prestiti 115.488,23 115.488,23 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 50.000,00 50.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni 
tesoriere 50.000,00 50.000,00 

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite 
di giro 276.207,57 318.000,00 

Titolo 7 - Uscite per 
conto terzi e partite 
di giro 270.422,44 318.00,00 

            
Totale titoli 3.478.216,78 2.612.702,71 Totale titoli 3.337.046,16 2.612.702,71 
            
TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE 4.402.692,02 2.612.702,71 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

SPESE 3.337.046,16 2.612.702,71 
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ENTRATE 
COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

USCITE 
COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio           
Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione 0,00   

Disavanzo di 
amministrazione 0 0 

Fondo pluriennale 
vincolato 0,00 0,00       
Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributi 450.290,00 450.290,00 

Titolo 1 - Spese 
correnti 1.790.456,86 1.792.990,37 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 1.320.082,71 1.320.082,71       
Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 141.620,00 141.520,00       
Titolo 4 - Entrate 
in conto capitale 77.980,00 55.000 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 77.980 55.000 

Titolo 5 - Entrate 
da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività finanziarie 0,00 0,00 

            
Totale entrate 

finali 1.989.972,71 1.965.892,71 
Totale spese 

finali 1.868.436,86 1.837.990,37 
            
Titolo 6 - 
Accensione Prestiti 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso Prestiti 121.535,85 127.902,34 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 50.000,00 50.000,00 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
tesoriere 50.000,00 50.000,00 

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 318.000,00 318.000,00 

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 318.000,00 318.000,00 

            
Totale titoli 2.357.972,71 2.333.892,71 Totale titoli 2.357.972,71 2.333.892,71 
            
TOTALE 
COMPLESSIVO 
ENTRATE 2.357.972,71 2.333.892,71 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

SPESE 2.357.972,71 2.333.892,71 
 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio 
di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015; 
 
3. 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; 
 

4. 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; 
 

5. 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; 
 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAU DR. NICOLA    F.to COSSU DR. GIANLUCA  



 

Delibera di C.C: n. 17 del 21.04.2016 

 

 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  28.04.2016 e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 
Addì, 28.04.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to COSSU DR. GIANLUCA 

_________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 28.04.2016      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           F.to COSSU DR. GIANLUCA 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì  28.04.2016 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 


