
       Comune di Villasor  
      Provincia del Sud Sardegna 

 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  11   del  30-03-2021 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 
151 DEL DLGS N.267/2000 E ART. 10 DLGS N.118/2011) 

 
 
L’anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di marzo, alle ore 17:38 in Villasor, mediante 

collegamento in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 e del Decreto Sindacale n. 

3/2020, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in Prima convocazione in seduta Telematica ordinaria, con l’intervento dei 

consiglieri: 

 

Pinna Massimo P PUTZOLU GABRIELE P 

ORRU' GIULIANO P MAMELI VERONICA P 

PISTIS GIULIANO P VINCI FRANCESCO P 

TUVERI FAUSTINO P PODDA GLORIA P 

POVEROMO PAOLO P SERRA SERGIO P 

VALDES STEFANIA P AL JAMAL OSAMA P 

ZORCO FRANCESCA P MARONGIU ALESSANDRO P 

ATZORI MARIA FLORIANA P SANGERMANO CONCETTA A 

PODDA ALICE A   

 
Consiglieri presenti n.  15 - assenti n.   2.  
 
Presiede il SINDACO  Pinna Massimo. 
 

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marvaldi Valentina. 
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Il Sindaco illustra i contenuti del Bilancio di previsione 2021-2023 regolarmente corredato 

dai prescritti pareri tecnici e del Revisore contabile, evidenziando in particolare che sono 

stati conseguiti risparmi nelle spese per mutui per un milione e duecentomila circa, a 

vantaggio di maggiori servizi ai cittadini e in merito anticipa che anche nel corrente esercizio 

l’amministrazione si attiverà per ottenere risorse  per abbattere ulteriormente 

l’indebitamento; è prevista una diminuzione della pressione fiscale;  riguardo l’evasione 

fiscale, a differenza dello scorso anno durante il quale ha interessato gli esercizi 2015-2016, 

quest’anno ci si limiterà ad un solo anno; sempre in tema di tributi, è stato svolto un 

significativo lavoro di adeguamento e allineamento della banca dati, anche se – aggiunge – 

non è ancora sufficiente perché ci sono situazioni molto complesse da verificare e definire; 

per quel che riguarda i trasferimento per le servitù militari, ci si è limitati a prevedere la 

stessa somma incassata negli anni scorsi sperando di ricevere risorse di importo superiore; 

per quanto riguarda le spese correnti, quelle più rilevanti riguardano le spese di personale 

che incidono per oltre un milione e 300 mila euro; mentre per il servizio sport sono state 

stanziate risorse per oltre 18 mila euro, per la cultura sono stati riservati 10 mila euro; sono 

stati confermati i contributi per l’Istituto comprensivo, i servizi sociali disporranno, tra 

trasferimenti statali e regionali, di circa 3 milioni di euro; cita tra le spese di investimento: i 

lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali, il completamento del centro alloggio per 

anziani, gli interventi per gli edifici scolastici, interventi per la messa in sicurezza del 

territorio, finanziati con contributo ministeriale di 475 mila euro, interventi idraulici e 

sicurezza del teriitorio; rimanda, per quanto riguarda il resto, a quanto già illustrato in 

occasione della trattazione del programma delle opere pubbliche. 

Prima di concludere la sua relazione, riferisce in merito alla vertenza in corso con la Società 

LIDL, la quale ha chiesto la restituzione della somma anticipata in relazione ad un contratto 

preliminare di compravendita, unitamente ai relativi interessi. Spiega che il Comune è stato 

citato in giudizio dalla LIDL, la quale chiedeva la restituzione della somma versata oltre gli 

interessi legali; il Comune si è costituito in giudizio e il giudice sta chiedendo di trovare un 

accordo transattivo per la restituzione.  ha aderito alla proposta conciliativa del Giudice che 

prevede la restituzione di detta somma, senza interessi e con modalità rateale. 

Quindi passa la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire. 

La Consigliera del Gruppo di minoranza Liberamente, Gloria Podda, prima di esporre il suo 

intervento chiede informazioni sull’ammontare dell’avanzo di amministrazione; il Sindaco 

rammenta  che occorrerà attendere l’approvazione del Rendiconto. 

La Consigliera Podda Gloria ritiene che in così poco tempo non è stato possibile esaminare i 

documenti relativi al Bilancio di previsione 2021-2023; stigmatizza sugli incrementi delle 

indennità del Sindaco a cui avrebbe potuto rinunciare data la situazione emergenziale. 

Il Sindaco, in riferimento all’intervento della Consigliera Podda, rimarca la legittimità 

dell’indennità perfettamente in linea con la normativa regionale. 

Il Consigliere di maggioranza Paolo Poveromo fa rilevare l’assenza nell’ambito del bilancio 

di specifici interventi e risorse per le politiche giovanili; concorda con quanto dichiarato dal 

consigliere di minoranza Podda Gloria, in merito alle indennità spettanti al Sindaco 

segnalando, altresì, il mancato aggiornamento della sezione trasparenza dedicata alla 

pubblicazione delle indennità percepite dagli organi politici anticipando a conclusione del 

suo intervento  il suo voto contrario; 

Il Sindaco fa rilevare al Consigliere Poveromo la sua scarsa partecipazione e collaborazione  

in qualità di Consigliere di maggioranza, non avendo mai avanzato in più di tre anni e mezzo 

nessuna proposta concreta, essendosi limitato finora a perorare solo cause personali, oggi fa 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI VILLASOR 

 

questo intervent, senza alcuna proposta concreta, dichiarando anche prima di iniziare il voto 

contrario.   

La Consigliera di maggioranza Atzori Floriana ritiene che l’Amministrazione avrebbe 

dovuto prevedere interventi anche nel campo dell’Agricoltura, sicuramente in sofferenza; 

lamenta la scarsa sensibilità nel settore sociale; ci sono poi  finanziamenti che la scuola 

attende da oltre tre anni e risalenti all’epoca in cui lei era Assessore, augurandosi che siano 

finalmente utilizzati; non condivide  diverse scelte dell’Amministrazione e  pertanto il suo 

voto sarà contrario. 

Il Sindaco prende atto delle osservazioni fatte dalla Consigliera Atzori, difficilmente attuabili 

laddove cita l’emergenza sanitaria mentre lamenta  la mancanza di interventi nel sociale, 

visto che in questo momento di pandemia è difficile intervenire in certi settori dovendo 

limitare il più possibile i contatti tra le persone. 

Per quanto riguarda i finanziamenti alla scuola fa rilevare che all’epoca in cui la 

Consigliera Atzori era Assessore non c’era niente di definito e che l’Amministrazione è 

potuta  intervenire solo in un momento successivo. 

Il Sindaco mette quindi ai voti l’approvazione del Bilancio per il triennio 2021/2023 con le 

seguenti risultanze: 

Presenti, n. 15; Votanti, n. 15; voti favorevoli, n. 9; voti contrari, n. 6 ( i Consiglieri 

Poveromo Paolo, Atzori Floriana, Podda Gloria, Al Jamal Osama, Serra Sergio e Marongiu 

Alessandro); 

 

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”; 

Visto l’art. 107, c.2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 

3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l’esercizio 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 

2021, che dispone: 
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“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 

locali è differito al 31 marzo 2021; 

2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali 

l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”; 

Dato atto 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. 25  in data 23-03-2021, esecutiva ai sensi di 

legge, ha approvato il  DUP 2021-2023 da presentare al Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione in data 30-3-2021 in sede di approvazione 

del bilancio 2021-023  ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) 

2021-2023, quale documento definitivo; 

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 

DUP, con propria deliberazione n. 26 in data 23-03-2021, esecutiva a termini di legge, ha 

approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 i 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 2020; 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione ; 

c)  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)   per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio di previsione; 

f)  per i soli enti locali, 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)  la relazione del collegio dei revisori dei conti ; 

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 (2019), del rendiconto 

dell’Unione di comuni relativo all’esercizio 2019 e dei bilanci dei soggetti considerati 

nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio ; 

 le sotto elencate deliberazioni : 
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n. atto data descrizione 

G.M. N. 30 31-3-2017 

 

verifica della quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza 

attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute 

PROPOSTA C.C. N.  

2 

C.C. DEL 30-3-2021 

15-02-2021 

Sessione 

Approv. 

bilancio 

approvazione programma affidamento incarichi di collaborazione per il 

2021 

PROPOSTA C.C. N.  

3 

C.C. DEL 30-3-2021 

22-02-2021 

Sessione 

Approv. 

bilancio 

Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2021 – imposta municipale 

propria –  

C.C. N.32 06-12-2013 approvazione valori medi venali in comune commercio delle aree 

edificabili ai fini IMU 

C.C. DEL 30-3-2021 Sessione 

Approv. 

bilancio 

approvazione tariffe TARI 2021 e PEF  2021,   

C.C. N. 4 29-03-2019 approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale 

IRPEF 

G.M. N. 24 23-3-2021 Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e mercatale 2021 

G.M. N. 12 12-02-2021 Destinazione dei proventi per le violazioni al codice della strada esercizio 

2021 

G.M. N. 36 08-03-2012 approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali 

GM. N. 117 

C.C. N. 7  

18-09-2012 

27-03-2018 

determinazione delle indennità di funzione al sindaco ed assessori. 

rideterminazione gettone di presenza consiglieri comunali 

C.C. N. 18 10-08-2020 approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 (l'atto non viene allegato 

in quanto pubblicato sul sito internet di questo comune) 

G.M. N. 28 

 

G.M. n. 23 

 

06-03-2018 

 

23-03-2021 

 

approvazione tariffe MERCATO CIVICO 

 

servizi pubblici a domanda individuale- determinazione tariffe, 

contribuzioni e tasso copertura dei costi anno 2021 

C.C. N. 29 25-11-2016 monetizzazione delle aree adibite a parcheggi di cui agli interventi edilizi 

artt. 12 e 36 della L.R. 8/2015 

G.C. n. 19 19-02-2016 diritti di segreteria per istruttorie e pratiche ufficio tecnico-aggiornamento 

importi ed introduzione nuove tipologie 

C.C. n. 30 25-11-2016 aggiornamento dei costi unitari relativi agli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria di cui al D.P.R. 380/2001 e ss. mm.ii. alla L.R. 

23/1985 e ss.mm.ii. 

C.C. n. 4 20-01-2017 modifica alla delibera C.C. n. 30 del 25-11-2016 aggiornamento dei costi 

unitari relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al 

D.P.R. 380/2001 e ss. mm.ii. alla L.R. 23/1985 e ss.mm.ii. 

 

PROPOSTA C.C. n.4 

C.C. DEL 30-3-2021 

01-03-2021 

Sessione 

approvazione piano alienazioni e valorizzazione immobiliari triennio 

2021/2023 -allegato non obbligatorio in quanto previsto  nel DUP 

2021-2023 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2021 - Pag. 6 - COMUNE DI VILLASOR 

 

Approv. 

bilancio 

G.M. n.5 26-02-2021 D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 24 ottobre 2014 - Adozione della proposta di schemi del 

programma triennale 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021. -allegato non 

obbligatorio in quanto previsto nel DUP 

G.M. n. 5 26-02-2021 Programma biennale forniture beni e servizi 2021-2022 - INSERITO  nel 

programma delle OO.PP. triennio 2021-2023 e nel DUP - pertanto non 

costituisce allegato obbligatorio 

G.M. N. 22 09-03-2021 Piano triennale per l’indiividuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture 

di servizio e dei beni immobili ai fini del contenimento delle spese di 

funzionamento – triennio 2021-2023 

 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;  

 il prospetto degli equilibri di bilancio 2021-2022-2023; 

 tabelle piano indicatori di bilancio ai sensi dell'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011; 

 prospetto finanziamento delle spese correnti con la ex L. 104/90 servitù militari; 

 tabella dimostrazione avanzo di amministrazione applicato; 

 nota informativa degli oneri derivanti dalla stipula di contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati;   

 elenco entrate/spese a specifica destinazione; 

Visti inoltre i seguenti ulteriori allegati : 

 riepilogo generale per missioni 2021/2023;  

 spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati 2021/2023 ; 

 spese in conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati 2021/2023 ; 

 spese per rimborso di prestiti per missioni, programmi e macroaggregati 2021/2023 ; 

 spese c/terzi e partite di giro per missioni, programmi e macroaggregati 2021/2023; 

 riepilogo spese per titoli e macroaggregati ; 

 prospetto mutui in ammortamento triennio 2021/2023; 

 quantificazione fondo di riserva e fondo di cassa; 

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio ; 

 prospetto servizi a domanda individuale; 

 elenco tariffe confermate e nuove; 

 entrate per titoli - tipologie e categorie 2021-2023; 

 entrate - previsione di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti 

2021-2023; 

 spese  - previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 
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conti ; 

 entrate - all. 1 art. 8 c. 1 D.L. 24/4/2014 n. 66 triennio 2021-2023; 

 spese  - all. 1 art. 8 c. 1 D.L. 24/4/2014 n. 66 triennio 2021-2023 ; 

Visto inoltre il prospetto analitico delle spese di personale 2021-2023, depositato agli atti dell' 

ufficio di ragioneria; 

Considerato che 

- I tributi che seguono, ai sensi della Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), sono 

aboliti con decorrenza 1° gennaio 2021, per essere sostituiti da un Canone Unico 

patrimoniale: 

o Tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni; 

o Tariffa della tassa occupazione spazi e aree pubbliche 

- Ai fini di poter applicare tale nuovo Canone Unico si rende necessario approvare l 

relativi regolamenti dell’ente e le conseguenti tariffe, pur tenendo conto delle tariffe 

standard indicate dalla legge, entro il 31/03/2021, termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 

Preso atto che   

- I nuovi regolamenti sono stati approvati con Delibera di CC in data 30-3-2021 nella 

sessione approvazione del bilancio 2021-2023 con i seguenti oggetti: 

- 1.  “ Approvazione Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico 

patrimoniale L. 160/2019” 

-  2. “ Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile destinato ai MERCATI anche in strutture attrezzate – L. 160/2019”. 

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente ha approvato con deliberazione di CC  del 

30-3-2021, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, 

Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”, validando 

contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano 

Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati; 

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 l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui 

al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 

anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 

dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere 

dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 

502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 

giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.  

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
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bilancio; 

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere 

dall’esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e 

delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione 

e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 

degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni 

abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi 

di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 

della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di 

agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 

1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì 

utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle 

infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, 

fermo restando l’obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere 

l’adempimento anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o 

atti d’obbligo da parte degli operatori”; 

Considerato che il bilancio di previsione 2021-2023 destina i proventi dell'attività edilizia, nel 

rispetto del comma 460, per spese di investimento nella misura di seguito qui indicata: 

 

- €. 80.000,00 nel 2021  (100%) 

- €. 80.000,00 nel 2022  (100%) 

- €. 80.000,00 nel 2023  (100%) 

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° 

gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli: 

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 

6, comma 7, D.L. n. 78/2010); 

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della 

spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010); 

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010); 

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 

(art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010); 

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa 

di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni 

(art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008); 

- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, 

comma 1 ter del DL 98/2011); 

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto 

di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 

2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012); 

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa 

dell’anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010). 
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Richiamati: 

 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di 

fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di 

collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il 

quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di 

consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come 

risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore 

a 5 milioni di euro; 

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il 

quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di 

personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la 

spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 

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 merito alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del TUEL n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267 

(ALLEGATO A.17); 

Acquisita inoltre l'attestazione 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 (ALLEGATO A.14) ; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri intervenuti nella discussione; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 6 contrari i Consiglieri Poveromo Paolo, Atzori Floriana, 

Podda Gloria, Al Jamal Osama, Serra Sergio e Marongiu Alessandro) su n. 15 consiglieri 

presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa, 

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 2020-2022, redatto 

secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati A e B alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale: 
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2. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali 

ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di 

finanza pubblica, presenta per gli esercizi 2021-2022-2023 le risultanze finali  secondo 

quanto riportato  nel quadro generale riepilogativo " allegato A.5" e di cui si riportano 

le sole risultanze relative all'annualità 2021: 

 

Ti

t 
Descrizione Comp. Cassa Tit Descrizione Comp. Cassa 

N

O 
  

 N

O 
  

 

== FPV di entrata 3.321.561,18 0,00 I Spese correnti 8.186.510,32 9.350.796,74 

I Entrate tributarie 2.018.806,16 4.402.197,91     

II Trasferimenti correnti 5.421.941,61 5.835.045,88 II Spese in conto 

capitale 

5.479.015,00 5.653.799,98 

III Entrate extra-tributarie 498.489,11 726.172,50 III Spese per 

incremento di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 

IV Entrate in conto capitale 2.468.353,01 2.826.754,80     

V Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

0,00 0,00     

ENTRATE FINALI 10.407.589,8

9 

13.790.171,0

9 

SPESE FINALI 13.665.525,3

2 

15.004.596,72 

VI Accensione di prestiti 0,00 18.183,11 IV Rimborso di prestiti 275.846,08 275.846,08 

VI

I 

Anticipazioni di tesoreria 0,00  V Chiusura 

anticipazioni di 

tesoreria 

0,00 0,00 

IX Entrate da servizi per conto 

di terzi 

1.791.823,32 1.823.502,93 VII Spese per servizi 

per conto di terzi 

1.791.823,32 1.873.493,17 

TOTALE 12.199.413,2

1 

15.631.857,1

3 

TOTALE 15.733.194,7

2 

17.153.935,97 

Avanzo di amministrazione 

 

Fondo iniziale di cassa all’inizio 

dell’esercizio 

212.220,33 0,00 

 

 

6.649.417,78 

Disavanzo di 

amministrazione 

0,00  

 

TOTALE ENTRATE 
15.733.194,7

2 

22.281.274,9

1 

 

TOTALE  SPESE 

 

15.733.194,7

2 

 

17.153.953,97 

 

 

fondo di cassa finale presunto 

  

5.127.338,94 

   

 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e 

rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 

(allegati A.5 e A.6); 
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4. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come 

modificato dall’articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), entro il 

tetto massimo del 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del 

personale anno 2012, pari ad  € 1.245.603,00, il limite massimo di spesa per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2021 di cui €. 0 (zero)  per 

co.co.co. ; €. 0 (zero) per studi, ricerche e consulenze; €. 14.000,00 per altre tipologie di 

incarichi professionali (somma entro i limiti di legge max non superabile €. 52.315,33) 

dando atto che: 

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per: 

 incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma 

triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 

 incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 

 incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul 

bilancio dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 

7 del 29/04/08). 

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti 

dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014); 

5 .  di confermare per gli anni 2021-2022-2023 le tariffe, imposte, tasse e contribuzioni vigenti  

e le nuove decorrenti dal 2021, secondo quanto riportato nel prospetto allegato B.40, facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si riporta integralmente il contenuto: 

ELENCO TARIFFE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUZIONI  CHE SI 

CONFERMANO 

PER IL 2021-2022 -2023 e NUOVE TARIFFE DAL 2021 

C O N F E R M A T E  

1. TARIFFE CIMITERIALI  - confermate le tariffe di cui all’atto G.C. n. 36 

dell’8/3/2012 

 

2. COSTI  UNITARI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  - 

conferma costi di cui  atti C.C. n. 30 del 25-11-2016 e C.C. n. 4 del 20/1/2017 

3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI  - 

confermato il prezzo di cui  all'atto C.C. n. 32 del 6/12/2013 

4.  CONFERMA TARIFFE  DEI SEGUENTI SERVIZI: 

 retta frequenza scuola materna – G.M.   N. 147 DEL 28-8-2008 

 tariffe impianti sportivi – G.M. N. 21 del 31-1-2012 

 monetizzazione aree adibite a parcheggi  di cui agli interventi edilizi degli art. 12 e 36 

L.R. 8/2015- C.C. n. 29 del 25-11-2016 

 diritti di segreteria per istruttorie e pratiche ufficio tecnico - G.C. n. 19 del 19-02-2016 

 mercato civico - G.M. n. 28 del 6-3-2018 

 conferma rimanenti  tariffe servizi  non elencati   nella presente 

 servizio di ristorazione scolastica scuola dell’infanzia e classi a tempo pieno scuola 
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primaria – determinazione quote contribuzione, G.M. N. 18 DEL 17-4-2020 

5. CONFERMA DELLE  SEGUENTI  IMPOSTE E TASSE 

 Confermate tariffe impianti sportivi – G.M. N. 18 del 17-04-2020 

 Conferma Regolamento sull’Addizionale Comunale all’Irpef – Aliquota fissa allo 0,6% 

con fascia di esenzione sino ad un massimo di reddito imponibile di € 5.000,00 – atto 

C.C. n.4 del 29-03-2019; 

N U O V E      T A R I F F E 

ANNO 2021 

CANONE UNICO – approvate le seguenti tariffe DI CUI ALL’ATTO G.M.  n. 24 del  

23-3-2021 

IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2021 – C.C. DEL 

30-3-2021 

6.   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; 

7.  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; 

8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016. 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 6 contrari ( Consiglieri Poveromo Paolo, Atzori Floriana, 

Podda Gloria, Al Jamal Osama, Serra Sergio e Marongiu Alessandro) su n. 15 consiglieri 

presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DLGS 18.08.2000, n. 267: 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

 
Data: 24-03-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.TO Arisci Sandra 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Pinna Massimo Dott.ssa Marvaldi Valentina 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il            per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Il Funzionario delegato 
Dott.ssa Marvaldi Valentina 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Villasor,  
 

Il funzionario delegato 
Dott.ssa Marvaldi Valentina 


