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COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
  

        COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
 

in data: 31.03.2017 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2017-

2019  E  RELATIVI  ALLEGATI  (ART.  151  DEL D.LGS. N. 267/2000  E  ART.  
10,  D.LGS.  N. 118/2011) E PRESA D'ATTO DELLA   SUDDIVISIONE  PER  LE  
ENTRATE  DELLE  TIPOLOGIE IN CATEGORIE E PER LE USCITE DEI 
PROGRAMMI IN MACROAGGREGATI        

 
             L’anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di marzo 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 A  13 - SCANU MORENO A  

7 - MURA ANDREA A     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     4 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. PALERMO DOTT. MARCELLO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. 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 punto all’ordine del giorno relativo a APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI- TRIENNIO 2017- 2019 8ART. 11 DLGS 118/2011) E 
PRESA D’ATTO DELLA SUDDIVIZIONE PER LE ENTRATE DELLE TIPOLOGIE IN CATEGORIE  E PER LE 
USCITE DEI PROGRAMMI IN MACROAGGREGATI  
 
Il Sindaco dà la parola al Resposabile del Servizio Finanziario, Rag. Ulargiu che provvede ad elencare le varie 
voci del bilancio. 
Il Sindaco riferisce che nel 2017 si porteranno avanti gli interventi come da programma di mandato e che 
l’obiettivo è quello di garantire tutti i servizi in atto e le attività che il Comune ha portato avanti in questi 
anni. Continua affermando che per quanto riguarda le opere pubbliche è previsto un intervento sul Riu 
Mortu, dovrebbero iniziare i lavori PEEP e lavori di completamento di  bitumazione stradale. Inoltre l’Unione 
dei Comuni ha concesso un finanziamento per un progetto di 50000 euro per lavori di strade extraurbane. Il 
Sindaco ricorda che vi è l’intenzione di avviare l’attività di nonno vigile e che è stato modificato il Piano di 
Gestione Casa Setzu per il quale è stato prevista la cessione in utilizzo alle associazioni culturali 
coerentemente con le finalità previste dal Piano. 
Il Cons. Nonnis chiede informazioni in relazioni agli interventi nel settore sociale. 
Il Sindaco sottolinea che l’Amministrazione sta facendo uno sforzo enorme in tal senso anche in 
considerazione del numero elevato di utenti interessati. 
Il Sindaco, in riferimento alla gestione degli Acquedotti rurali sottolinea che con delibera C.C. 36 2014 Il 
consiglio ha espresso il proprio indirizzo/ avviso per quanto di competenza, di rimborso integrale a carico 
degli utenti delle spese sostenute. Detto provvedimento di indirizzo viene confermato, laddove necessario, 
anche in questa sede. Gli uffici competenti dovranno assicurare l’attuazione dell’indirizzo sopra riportato. Il 
Sindaco propone di deliberare in tal senso. 
Il Cons. Nonnis chiede informazioni in relazione all’intervento nel Parco Amigu Furoi. 
Il Sindaco afferma che è stato effettuato un sopralluogo e che per la pulizia globale il costo ammonterebbe a 
5000 euro. 
 
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: 9 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0 
Astenuti:2 (Nonnis, Obili) 
 
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 :9 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 (Nonnis, Obili) 

 
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; 
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Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
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. 63 in data 13/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. 
n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 in data 18/10/2016 ha approvato il Documento unico 
di programmazione periodo 2017/2019; 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 30 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 31.03.2017, con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 
deliberazione n. 31 in data 09/03/2017 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 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; 
c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
d) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
e) la nota integrativa al bilancio; 
f) la relazione del revisore dei conti, prot.llo 2227 del 21.03.2017; 

 
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: 
 

 il rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
(2015), dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2015 e dei bilanci dei soggetti considerati nel 
gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’ 
Approvazione fabbisogno personale triennio 2017/2019 ed annualità 2017;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’ 
Aggiornamento prezzo di cessione delle aree nel piano di insediamenti produttivi per 
l’anno 2017;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 
all’ Approvazione delle tariffe servizi a domanda individuale e fitti locali e impianti 
comunali anno 2017; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 
all’ Aggiornamento prezzo di cessione delle aree nel piano di zona 167per l’anno 2017; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 
all’ Adeguamento prezzi di cessione cimiteriali anno 2017; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 
alla Ripartizione proventi quota di bilancio CDS 2017 ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. 
n. 285/1992; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni 
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strumentali, anno 2017/2018/2019 di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge 
n. 244/2007; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 
all’approvazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni esercizio 2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,  relativa 
all’approvazione delle Tariffe T.O.S.A.P ed esenzione passi carrabili esercizio 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione tariffe T.a.R.i Esercizio 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione aliquote e detrazioni IMU esercizio 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione aliquote e detrazioni Ta.Si esercizio 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07. in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione del programma incarichi di studio e consulenze per l’anno 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione elenco opere pubbliche triennio 2017/2019 ed elenco annuale 2017; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’Approvazione del contenimento della spesa art. 53 legge 388/2000 e adempimenti 
connessi; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 

 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; 
 
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il 
pareggio di bilancio; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di 
finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono 
garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo 
per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque 
titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si 
intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui 
e il disavanzo di amministrazione; 

 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, 
fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi 
ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel 
risultato di amministrazione; 

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si 
evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 
 
Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, 
con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie 
locali; 
 
Visto il prospetto allegato con il quale sono stati: 

o individuati i limiti di spesa per l’anno 2017; 
o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2017 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale 

con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera 
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n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse 
tra i diversi ambiti di spesa; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 
 
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 
2227 del 21.03.2017; 

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; 
 

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 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e 
di cui si riportano gli equilibri finali: 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    1.465.703,03     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 
( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 
0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
( + 
) 

1.982.032,46 1.828.007,12 1.826.043,21 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti ( - ) 1.860.496,61 1.828.007,12 1.826.043,21 

     di cui: 
 

        

               - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità   32.280,07 33.842,23 39.814,38 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - ) 
0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

( - ) 
121.535,85 127.902,34 103.866,25 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   0,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 
( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)   O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
( + 
) 

0,00 
 

  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 
( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 
( + 
) 

678.480,00 205.000,00 250.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

( - ) 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( - ) 
0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 678.480,00 205.000,00 250.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 
( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-
V+E 

  
0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine 
( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine 
( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

( + 
) 

0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

 
2. In riferimento alla gestione degli Acquedotti rurali di confermare, per quanto di competenza, la 

delibera del C.C. N. 36/2014, di rimborso integrale a carico degli utenti delle spese sostenute.  
Gli uffici competenti dovranno assicurare l’attuazione di quanto sopra riportato.   
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto 
allegato; 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

5. 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; 

6. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione sul sito internet dei dati relativi al bilancio di 
previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 
DM 12 maggio 2016. 

8. 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 DOTT. NICOLA    F.to PALERMO DOTT. MARCELLO  
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 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  06.04.2017 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, 06.04.2017 
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