
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  20   del  4 marzo  2015 
 

Oggetto : Approvazione schema bilancio di previsione per l’esercizio 2015, 
relazione previsionale e programmatica; bilancio pluriennale 2015-2017 e 

allegati al nuovo schema di bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 
118/2011. 

 
L'anno duemilaquindici addì 4 del mese di marzo, alle ore 8,30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

Corona  Marcello Assessore Si 

Fulgheri Fabio Assessore No 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 174 del Decreto Legislativo n°267/2000, nel quale si stabilisce che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 
sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- delibera di Giunta Comunale n. 16 del 4.3.2015 di approvazione del tasso di copertura dei servizi a 
domanda individuale esercizio 2015;  
- delibera di Giunta Comunale n. 18 del 4.3.2015  relativa all’articolo 2 – comma 594 e seguenti – 
Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008). Piano Triennale 2015-2017 per la 
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento; 
- delibera di Giunta Comunale n. 14 del 4.3.2015 di presa d’atto insussistenza esuberi; 
- delibera di Giunta Comunale n. 15 del  4.3.2015 che ha approvato il Programma triennale del 
fabbisogno del personale 2015/2017 ; 
- delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n. 17 del 4.3.2015 che ha 
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali non strumentali (art. 
58, D.L. 112/2008 del 25/06/2008)-Bilancio previsionale 2015; 
- delibera di Giunta Comunale n. 19  del 4.3.2015 relativa al riparto e destinazione proventi delle 
sanzioni amministrative ex art. 208 – comma 4 – codice della strada – anno 2015; 
- delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio Comunale n° 11 del 11.2.2015   che ha 
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017; 
Visto l’articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e ss.mm. che prevede l’istituzione di unfondo svalutazione crediti 
non inferiore per l’anno 2015, al 30% dei residui attivi iscrittial titolo I e III dell’entrata, aventi 
anzianità superiore a 5 anni; 
Viste le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dell’esercizio 2013 dei consorzi e delle società 
di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici partecipate dalComune; 
Vista l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  
Visto l’articolo 77 bis, comma 12 del D.L.112/2008, convertito in L. n°133/08 a norma del quale il 
bilancio di previsione deve essere impostato in modo tale che le previsioni contabili siano coerenti 
con l’obiettivo programmatico del patto di stabilità, al fine di assicurarne il raggiungimento sin 
dalla predisposizione del documento contabile di previsione; 
Visto il prospetto relativo al patto di stabilità 2015-2016-2017 che evidenzia il rispetto dei vincoli 
in oggetto;  
Visto l’art. 172, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 e considerato che 
questo Ente non si trova nella situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni in 
materia; 
Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n°267, gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
Rilevato che il bilancio di previsione deve essere corredato dalla relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale; 
Atteso che il Dlgs. n. 118/11, come modificato dal Dlgs. n. 126/2014, dispone l’entrata in vigore 
dal 1° gennaio 2015 del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali di cui all’art. 2, del 
Dlgs. n. 267/00, che non hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 36, del Dlgs. n. 
118/2011; 
Visti gli schemi di bilancio annuale e pluriennale ex Dpr. n. 194/96 – che manterranno il loro valore 
autorizzatorio – ed il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs.n. 118/2011 e 
ss.mm., redatto per missioni e programmi (con mera valenza conoscitiva); 
Visti gli schemi: 



- del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 ex D.P.R. n. 
194/96;  
- del bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di cui all’allegato n. 9 del  D.Lgs.n. 
118/2011 e ss.mm.; 
- della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale del triennio 2015/2017 
come predisposti dal Dipartimento Finanze e Bilancio secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta 
Comunale attraverso le relazioni dei singoli Assessori e dei  Responsabili dei Servizi; 
Visto il Decreto Legislativo n°267/2000; 
Visto il D.P.R. n°194/1996; 
Visto il D. Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Dipartimento Finanze 
e Bilancio ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di approvare lo schema del bilancio annuale di previsione 2015, nelle risultanze di cui al seguente 
quadro riassuntivo, lo schema della relazione previsionale e programmatica 2015-2016-2017 e del 
bilancio pluriennale 2015-2016-2017; 
 
Di approvare altresì lo schema di bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di cui 
all’allegato n. 9 del D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm., con mera valenza conoscitiva; 
 
QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015: 
 
PARTE PRIMA – ENTRATA 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €.  
Titolo I Entrate tributarie €. 404.374,41  
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti €. 1.220.021,69  
Titolo III Entrate extra-tributarie €. 128.575,42  
Titolo IV Entrate da alienazioni, trasferimenti, riscossioni €. 1.310.816,43 
Titolo V Entrate da accensioni di prestiti €. 300.000,00 
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi €. 963.014,57 
Totale complessivo dell’entrata €. 4.326.802,52 
 
PARTE SECONDA – SPESA 
Titolo I Spese correnti €. 1.657.705,70 
Titolo II Spese in conto capitale €. 1.310.816,43 
Titolo III Spese per rimborso prestiti €. 395.265,82 
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi €. 963.014,57 
Totale complessivo della spesa €. 4.326.802,52  
 
Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli allegati, ll’organo 
di revisione ai fini dell’acquisizione della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del 
Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Di presentare all’organo consiliare gli schemi di bilancio annuale e pluriennale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione, secondo le modalità previste nel regolamento comunale di contabilità.  
 

 
 



 
 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 
l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

della legge n°  267/2000 parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  (Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

______________ 
 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  5 marzo 2015 
Barumini, lì  5 marzo 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 773  datata  5 marzo 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  5 marzo 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 5 marzo 2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
 
 
 


