COMUNE DI ESCOLCA
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

7

DEL

01.03.2021

OGGETTO:
ALLEGATI.

APPROVAZIONE

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2021/2023

E

L’anno duemila addì uno del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune,
a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 30/12/1899 prot. 0, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta EUGENIO LAI nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti
ed assenti i Signori:
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Partecipa Serena Copersino nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Finanziario E Tributi, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
1. 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”.
2. 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 e integrato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
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. 1 in data 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2021/2023;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 in data odierna, con la quale è stato approvato il DUP
2021/2023;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
deliberazione n. 2 del 15.02.2021, ha approvato lo schema del Bilancio di previsione finanziario
2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa
vigente;
Dato atto che per mero errore materiale nello schema di bilancio approvato con DGC n. 2 del
15.02.2021 non è stata data evidenza dell'andamento crescente delle quote capitali di ammortamento dei
mutui e prestiti obbligazionari e che si è provveduto alla correzione di tale errore, senza pregiudizio
degli equilibri di bilancio;
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 risultato di amministrazione presunto;
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;

g)
h)

la nota integrativa al bilancio;
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:
1. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data odierna, relativa alla verifica della quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
2. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna, relativa all’ Istituzione Canone Unico
Patrimoniale - Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019;
3. Considerato che, si provvederà successivamente all’approvazione delle tariffe del Canone unico
patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019), garantendo la copertura degli importi iscritti in
entrata per tale voce;
4. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, relativa alla disapplicazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2021. Conferma azzeramento.
5. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, 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), per l’esercizio di competenza;
6. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, relativa all’approvazione tariffe per la
tassa sui rifiuti e sui servizi (Tari) per l’anno 2021. Rinvio.
7. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni;
DATO ATTO che:
• per i tributi confermati non sarà necessario adottare alcun atto deliberativo da parte del Consiglio
comunale in ottemperanza all’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziario
2007) che così recita “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 1° 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”;
• la scadenza ministeriale per l'adozione della deliberazione di approvazione del Piano economico
Finanziario della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2021, è al 30/04/2021, comportando così uno
scollegamento con il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, la cui scadenza resta stabilita al
31/01/2021, apparendo così evidente di poter approvare il Bilancio prima dell'approvazione del
nuovo PEF 2021 che, una volta deliberato, troverà iscrizione sul bilancio oggetto del presente
provvedimento, con apposito atto di variazione. Si dà atto pertanto che le previsioni di Bilancio
2021/2023, si debbano limitare alla mera conferma degli importi previsionali dell’esercizio
precedente (2020), in attesa dell’elaborazione definitiva del PEF 2021.
Dato atto che non si è proceduto all’approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi
di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato
dall’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008, perché, allo stato attuale, l’ente non prevede

di dover conferire nel corso dell’anno 2020 incarichi di collaborazione rientranti nelle fattispecie di cui
alla normativa citata;
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.
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:
1. per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7,
D.L. n. 78/2010);
2. 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);
3. per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
4. per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma
12, D.L. n. 78/2010);
5. 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);
6. vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del
DL 98/2011);
7. 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
D.L. 95/2012);
8. 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).
Dato atto che il Bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
1. 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;
2. Del Revisore contabile, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
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;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano,

DELIBERA
1.Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 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:

2. Di trasmettere i dati del Bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Eugenio Lai

Serena Copersino

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Escolca, li 01/03/2021

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario E Tributi
Maria Dolores Secci

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Escolca, li 01/03/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Maria Dolores Secci

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 08/03/2021 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 142 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 1167 del 08/03/2021);

Escolca, lì 08/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serena Copersino
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 18/03/2021
X

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Escolca, lì 08/03/2021

Il Segretario Comunale
Serena Copersino

