
 

COMUNE DI PADRIA 

 

CONSIGLIO Atto N.ro 52 del 27/12/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 27/12/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 11.30, AULA CONSILIARE, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, 
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei 
termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

DOTT. MURA ALESSANDRO SI 
MARICA  MATTEO SALVATORE SI 
CARBONI  SALVATORINA SI 
DETTORI  GIUSEPPA ANGELA SI 
PIRAS ANGELO SI 
CONTU DANILO SI 
DOMINICI SANTO SI 
LAMPIS GIOVANNI MARIA SI 
CIARDIELLO PAOLO SI 
SALE ANTONIO SI 
ROSSI EMANUELA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 0 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'argomento di cui al punto 6 all'ordine del giorno; 

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;  

CONSIDERATO che dal 2016 è stato dato il pieno avvio alla 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 giuridico con riferimento 

all’esercizio 2016 e successivi.  

• 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 potevano rinviare l’obbligo 

al 2017;  

VISTO inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 

finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione 

della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun 

esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni 

quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;  

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 

118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che 

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;  

VISTA la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che 

disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:  

• l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016, di rispettare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali;  

• l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere 

recuperato nel triennio successivo;  
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• l’articolo 10, comma 3, il quale subordina le operazioni di indebitamento e le operazioni di 

investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi 

precedenti ad apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di 

riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti 

territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione; 

EVIDENZIATO 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 il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, 

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, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato 

il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 

all'indebitamento", come disposto dal comma 466 dell'art. 1, della L. 232/2016, Legge di 

Stabilità 2017;  

• 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;  

PRESO ATTO che con, deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2015 e n. 45 del 

30/11/2016, sono stati rinviati al 2018, ai sensi dell’art. 232, comma 2, e art. 233-bis del Dlgs 

267/2000:  

• l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;  

• l’adozione 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; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18/09/2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio 

Comunale;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020, presentato dalla Giunta;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 11/12/2017 con la quale è stata approvata la 

Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;  

• la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2017, con la quale è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020; 

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

con propria deliberazione n. 70 del 11/12/2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo degli allegati 

previsti dalla normativa vigente; 

RILEVATO che al bilancio di previsione 2018-2020: 
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• ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, risultano allegati i seguenti documenti: 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

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; 

• ai sensi dell’art. 18-bis del D.lgs n. 118/2011, risulta allegato il Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio, da trasmette alla BDAP; 

• ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, risultano 

inoltre allegati i seguenti documenti: 

a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016), del rendiconto 

dell’Unione di Comuni relativo all’esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti considerati nel 

gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio; 

b) la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 11/12/2017, relativa alla verifica della 

quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 

c) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016 relativa all’approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011); 

d) la deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 27/12/2017 relativa all’approvazione 

delle tariffe TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 per l’esercizio 2017; 

e) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2017 relativa all’approvazione 

delle tariffe TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

f) la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20/02/2017, relativa definizione del livello 

di copertura dei servizi a domanda individuale; 

g) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 

vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016; 

h) 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; 
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i) la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 28/09/2017 di approvazione del Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 58 del Dlgs 

n. 112/2008; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006 relativa alle entrate 

tributarie, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

SPECIFICATO che sono compresi nella Nota di Aggiornamento al Dup 2018-2020: 

• il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 

2018;  

• il Programma triennale del Fabbisogno del personale2018-2020; 

• il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2018-2020;  

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 

a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 

• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

• divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

• spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito 

dall’articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 

(conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e 

all’acquisto di buoni taxi; 

c) all’articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni 

non possono 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; 

d) all’articolo 14, comma 2, del d.L. 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; 

e) all’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 da 

affidarsi secondo limiti, criteri e modalità fissati con il regolamento di cui all’art. 89 del Dlgs 

267/2000; 

CONSIDERATO CHE: 

• tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, 

comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano 

nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese; 



  
 

CONSIGLIO Atto N.ro 52 del 27/12/2017 

• a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di 

coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, nonché verso gli enti del SSN; 

ATTESO CHE la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che: 

• i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi 

dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che 

lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di 

spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012); 

• la previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di 

tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del 

Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano 

in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli 

altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012); 

EVIDENZIATO  che: 

• il limite di spesa relativo alle spese per mobili e arredi, previsto dall’articolo 1, comma 141, 

della legge n. 228/2012, non è stato reiterato per l’annualità 2017 e successive; 

• l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 (conv. dalla L. 96/2017) prevede apposite deroghe ai 

limiti di spesa per formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni e 

sponsorizzazioni per i Comuni che, a decorrere dall'esercizio 2018, approvano il bilancio 

preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno 

rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

VISTO inoltre l’articolo 1, commi 460-461, della legge n. 232/2016, il quale dispone che, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2018, i proventi derivanti dai titoli ablativi edilizi e dalle sanzioni per le 

violazioni edilizie sono destinati in via esclusiva e permanente a opere di urbanizzazione primaria e 

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

degradate, interventi antisismici e altri interventi analoghi; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato elaborato nel rispetto nella 

normativa e dei vincoli sopra citati ed è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si 

evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione, allegato 3); 

DATO ATTO che l’Ente non è tenuto alla predisposizione ed approvazione del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 50/2016 in quanto non si 

prevedono acquisti di importo stimato unitario pari o superiore a 40.000 euro; 

VERIFICATO che copia dello schema di bilancio con i relativi allegati sono stati messi a 

disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 

Regolamento comunale di contabilità vigente; 

CONSTATATO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non sono 

pervenuti emendamenti; 

  ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

• 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, 

acquisito in data 22/12/2017; 
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VISTI: 

• il d.Lgs. n. 267/2000; 

• il d.Lgs. n. 118/2011; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• lo Statuto Comunale; 

 

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e 

regolamentari; 

 

UDITA l'illustrazione a cura del sig. Sindaco; 

AVUTA LETTURA dei contenuti essenziali della proposta soffermandosi sui contenuti della 

proposta di bilancio; registra con grande soddisfazione il raggiungimento dell’obiettivo della 

approvazione del bilancio entro il termine ordinario di legge; obiettivo realizzato grazie al grande 

impegno di tutta la struttura a partire dal Segretario Comunale e dalla Responsabile dell’Area 

Finanziaria con la quale hanno collaborato tutti i dipendenti; ringrazia anche il nuovo revisore e tutti 

i Consiglieri Comunale per l’impegno finora profuso; si tratta di un bilancio previsionale concreto e 

coerente con il programma di mandato; si assicurano i principali servizi e sono salvaguardati 

qualificanti tematismi operativi (politiche giovanili, sportive, culturali e sociali; promozione e 

valorizzazione del territorio; manutenzione del patrimonio comunale e interventi pe il decoro 

urbano; 

 Incaricata dal Sig. Sindaco completa, sul piano tecnico,  la relazione illustrativa la Dr.ssa Arca, 

responsabile del’Area Finanziaria;  

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Sigg. 

consiglieri a procedere alla votazione. 

Procedutosi a votazione per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli dei presenti,  n. 3 voti contrari  

(Ciardiello, Sale, Rossi) 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse narrative e motivazionali che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

2. 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 2018-2020, con gli allegati 

meglio specificati in premessa, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così 

come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di 

cui si riportano le seguenti risultanze: 

 

ENTRATA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese correnti 
5.788,13 0 0 

Titolo 1. Entrate correnti di 

natura tributaria, 
333.114,57 330.947,60 330.947,60 
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contributiva e perequativa 

Titolo 2. Trasferimenti 

correnti 
834.724,27 830.377,18 823.783,00 

Titolo 3. Entrate 

extratributarie 
105.305,59 102.645,91 100.347,59 

Titolo 4. Entrate in conto 

capitale 
139.358,43 113.046,42 476.500,00 

Titolo 5. Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

0 0 0 

Titolo 6. Accensione di 

prestiti 
0 0 0 

Titolo 7. Anticipazione da 

istituto tesoriere/cassiere 
0 0 0 

Titolo 9. Entrate per conto 

terzi e partite di giro 
470.364,56 470.364,56 470.364,56 

Applicazione Avanzo 

Presunto 
0 0 0 

Totale 1.888.655,55 1.847.381,67 2.201.942,75 

 

SPESA Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 

Titolo 1. Spese correnti 1.225.787,05 1.207.994,01 1.196.084,99 

Titolo 2. Spese in conto 

capitale 
139.358,43 113.046,42 476.500,00 

Titolo 3. Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

0 0 0 

Titolo 4. Rimborso di 

prestiti 
53.145,51 55.976,68 58.993,20 

Titolo 5. Chiusura di 

anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 

Titolo 7. Spese per conto 

terzi e partite di giro 
470.364,56 470.364,56 470.364,56 

Totale 1.888.655,55 1.847.381,67 2.201.942,75 

 

3. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020: 
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• risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 468 della 

legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato 3); 

• 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 TRASMETTERE alla BDAP, entro 30 giorni dall’approvazione della presente 

deliberazione, i dati del bilancio 2018-2020, come richiesto dal decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016; 

7. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione (8 voti favorevoli - n. 3 voti contrari: 

Ciardiello, Sale, Rossi) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di assicurare il perfezionamento delle 

sue finalità. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data 18/12/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data  18/12/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 

 
  

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO Il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA 
ANTONINO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR. 
PULEDDA ANTONINO attesta che in data 02/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 



  
 

CONSIGLIO Atto N.ro 52 del 27/12/2017 

1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


