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PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 25 

 
Data 14/07/2016 

 
OGGETTO: 

 
 
BILANCIO DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2016/2018. 
APPROVAZIONE 

 
L’anno Duemilasedici, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 17.00 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito, ai sensi delle 
vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  
2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo   X 
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  
8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 20 
Assenti   n.   1 

 Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 
Mallocci Massimiliano, Atzeri Stefania. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 

  - Loi Roberto          - Serra Alessio - Sanna Stefania 
 

 
  
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “BILANCIO DI 
PREVISIONE PER TRIENNIO 2016/2018. APPROVAZIONE” predisposta a cura del 
Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione e politiche del lavoro, Dott. 
Raffaele Cossu; 
 
SENTITA l’illustrazione del Sindaco Arch. Matteo Aledda, alla quale seguono gli interventi dei 
consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 
e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportato con specifiche 
attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 13 del 20 
maggio 2016; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 20  
Voti favorevoli 18  
Voti contrari  0  
Astenuti 2 (Conss. Sanna Stefania e Matta Rita) 
 

 
 

DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE PER TRIENNIO 2016/2018.”, e relativi allegati, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 
2016 n. 2. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
                   IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to Dott. Giulio Lobina                                                  F.to Dr. Efisio Farris 
 

 
 
 



 
 

 
OGGETTO: 

 
 
BILANCIO DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2016/2018. 
APPROVAZIONE 

 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 15/07/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 14/07/2016, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 15/07/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 COMUNE   DI   SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

 OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2016/2018. 
APPROVAZIONE. 

 LA GIUNTA COMUNALE  PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.  RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.   DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:  - bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.   CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.   DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.   CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.  DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 



 DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.   DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di Settore e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2016.   DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 47 del 05/05/2016, che è stato pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e, rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23 dicembre 2015, fa parte integrante del Documento Unico di Programmazione.   RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”   CONSIDERATO CHE l’ente ha confermato per l’anno 2016 le tariffe e le aliquote I.U.C. (componente IMU e TASI) in vigore per l’anno 2015 con deliberazioni del C.C. n. 5 e 6 del 30.03.2016;  CONSIDERATO CHE con deliberazione del C.C. n. 2 del 2.03.2016 si è approvato il Piano Finanziario del Servizio Igiene Urbana per l’Anno 2016 e con deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2016 sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2016;  VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e del piano annuale delle assunzioni 2016, approvati con deliberazione della G.C. n. 160 del 23.11.2015, come modificata con deliberazione della G.C. n. 185 del 24.12.2015, peraltro parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);   PRESO ATTO CHE riguardo al piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, se pur adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 05.05.2016, necessita di essere integrato dal quadro delle risorse finanziarie per farvi fronte e pertanto alla relativa attuazione si darà corso successivamente anche mediante apposita variazione al bilancio di previsione;  VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:  
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 adottata in data 18.05.2016 relativa a destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative all’anno 2016 -; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 51 adottata in data 18.05.2015 relativa alla determinazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale e conferma per l’anno 2016 delle tariffe dei servizi pubblici praticate nel 2015;  RICHIAMATO integralmente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) come definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 adottata in data odierna;  PRECISATO CHE il suddetto Documento Unico di Programmazione comprende il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed il relativo Elenco Annuale 2016 nonché il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008; 



 RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 23 adottata in data odierna relativa a verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione;  VISTO il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 24 in data odierna;   DATO ATTO che il Comune di Sinnai non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.   DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006.   DATO ATTO CHE il bilancio di previsione garantisce il rispetto dei limiti di finanza pubblica imposti dal cosiddetto Pareggio di Bilancio come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (dall’art. 1, commi 707 – 734 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015);  TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2016/2018 con funzione autorizzatoria.   RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità non ancora aggiornato relativamente al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).   VISTO la deliberazione della G.C. n. 57 del 27/05/2016, esecutiva nelle forme di legge, relativa all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018 – schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011.   RICHIAMATA la nota prot. n. 11449 del 27/06/2016 indirizzata ai Consiglieri Comunali con la quale si è comunicato il deposito degli atti relativi al Bilancio di Previsione di che trattasi;  CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento;  VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 13 del 20.05.2016   VISTI:  - il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  - il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;  - lo Statuto Comunale;  - Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).   RITENUTO urgente procedere all’approvazione del presente atto in quanto sono stati superati i termini previsti dalla normativa statale fissati al 30 aprile per l’approvazione del Bilancio di Previsione.  VISTO il decreto n. 3 del 23.06.2016 dell’Assessore degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica con la quale viene fissato il termine a provvedere;  PRESO ATTO CHE il Consiglio Comunale è chiamato ad adempiere entro i termini previsti dal suddetto Decreto Assessoriale anche prescindendo dalla costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti; 



 VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   PROPONE DI DELIBERARE  1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:  
- il bilancio di previsione 2016/2018 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;  
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:  

o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;  
o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
o il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;  
o la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.   2. di dare atto che le risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:  ENTRATE PER TITOLI 

ENTRATE ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Fondo Pluriennale Vincolato  3.214.155,92 2.112,98  
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 509.564,46 565.000,00 680.000,00 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.527.539,06 5.461.000,00 5.456.000,00 
Trasferimenti correnti 8.264.943,47 7.940.649,84 7.940.649,84 
Entrate extratributarie 967.097,89 884.637,58 869.837,58 
Entrate in Conto Capitale 3.695.513,78 16.825.745,13 10.450.380,39 
Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 
Entrate per conto terzi e partite di giro 5.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 31.838.814,58 41.339.145,53 35.056.867,81 
 SPESE PER TITOLI 
SPESE ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 15.657.873,96 14.485.822,01 14.193.423,14 
Spese in conto capitale 5.779.543,75 16.621.456,44 10.410.288,12 
Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Rimborso di prestiti 741.396,87 571.867,08 793.156,55 
Chiusura anticipazioni da istituto 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 



tesoriere/cassiere 
Spese per conto terzi e partite di giro 5.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 31.838.814,58 41.339.145,53 35.056.867,81 
 3. Di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 così costituito è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 e a tutte le normative di finanza pubblica.   6. Di richiedere stante l’urgenza, che la deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.   

Data 08/07/2016 Il Sindaco  
F.to Arch. Matteo Aledda  

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE Art. 49  e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE -  

Data, 08/07/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale 
f.to Dott. Raffaele Cossu  

   
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  Sinnai, 15/07/2016                                                                                                                      Il FUNZIONARIO INCARICATO                                                                                                                              Dott. Farris Simone  

 
 


