COMUNE DI

CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia del Sud Sardegna
_____________
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO:

DEL: 19-03-2019

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI.

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 16:10 e seguenti nella Sala
delle Adunanze
convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
Murgioni Eugenio
Onano Giuseppe
Atzori Andrea
Codonesu Stefano
Marci Sandro
Pisanu Valerio
Aresu Marcello
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Loddo Alessandro
Di Quattro Silvana
Molinari Gian Luigi
Cappai Luigi
Frau Matteo
Buttau Maria Laura
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risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa.Francesca Camboni
Il Sindaco Geom. Eugenio Murgioni assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Delib. C.C. n.12

Del

19-03-2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche
TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato
9 al D. Lgs.118/2011;
 con D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della L. 5.05.2009 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”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province,
comuni ed enti del SSN);
 la suddetta riforma, entrata in vigore il 1.01.2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello
fondamentale nella generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata
dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
 il D. Lgs. 10.08.2014 n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il
D. Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
VISTO l’art. 151 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute
nel D.U.P., osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.”;
VISTO l’articolo 174 del T.U.E.L. che prevede la predisposizione a cura dell’Organo esecutivo, dello schema del
bilancio di previsione e dei relativi allegati affinché gli stessi, con la relazione dell’organo di revisione, siano
presentati all’organo consiliare per la loro approvazione;
RICHIAMATO l’art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007, in G.U.
27.12.2006), 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.” ;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità per l’anno 2019) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il
31 dicembre 208;
DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2019 è stato
differito, con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, al 31 marzo 2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2019 inerente l’approvazione dello
schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
VISTI gli elaborati contabili predisposti dal Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi politico-programmatici
indicati dall’Amministrazione e sulla base delle normative vigenti;
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DATO ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 rispetta la normativa contabile contenuta nelle leggi
vigenti, così come risulta dalla nota integrativa al Bilancio 2019-2021 e dalla relazione dell’organo di revisione;
VERIFICATO che per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, il Comune di Castiadas non risulta
soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
VISTE le seguenti deliberazione che formano allegati obbligatori al Bilancio di Previsione:
- Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P. semplificato) per il triennio 2019/2021;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Imposta Municipale
Propria (IMU) Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019.”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI) Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019.”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Tributo diretto alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) Approvazione piano finanziario,
relative tariffe anno 2019 e relazioni.”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Imposta di Soggiorno.
Indirizzi approvazione tariffe anno 2019.”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2019 avente ad oggetto “VERIFICA QUANTITA'
E QUALITA' DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE
ATTIVITA PRODUTTIVE E TERZIARIA AI SENSI DELLART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL D.
LGS 18 AGOSTO 2000 N° 267. ANNO 2019”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2019 avente ad oggetto “L.R. 23 DICEMBRE 2005,
N.23 - APPROVAZIONE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI ANNUALITA' 2019.”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.03.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
"LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE
COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 19.03.2019 di approvazione delle tariffe dell’Imposta di
Soggiorno per l’anno 2019;

RICHIAMATI i principali allegati obbligatori del documento di programmazione finanziario:
 Previsti nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:



 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 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;
 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs.118/2011;
previsti nell’art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011
lettere g) ed h):
 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato
al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
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antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per
i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall’Osservatorio
sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell’Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e
approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo
lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del decreto
legislativo n. 118 del 2011;

VISTO il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557
dell’art.1 della Legge n. 296/2006;
RITENUTO di approvare l’allegato bilancio di previsione finanziario 2019/2021, unitamente agli allegati
previsti dalla vigente normativa, predisposto così come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 (allegato 9) e dal D. Lgs.
n. 267/2000;
VISTI:
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore legale dei Conti con verbale n. 12 del 18.03.2019, come richiesto
dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Sindaco espone l’iter di redazione del documento di programmazione e comunica che è stato
assegnato dal Ministero dell’Interno un contributo di € 40.000,00 che viene destinato alla messa in
sicurezza del museo poiché l’intenzione dell’amministrazione è di riaprirlo per la prossima stagione
estiva per rispondere alle richieste degli utenti.
Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco Onano Giuseppe che espone il contenuto del Bilancio. Il
Vicesindaco evidenzia che sono state programmate diverse risorse destinate al sociale e particolare
attenzione è stata data al settore del turismo: miglioramento viabilità, pulizia aree pubbliche ivi incluse
le aree di parcheggio, servizi alle spiagge, servizi quali info point. E’ stata focalizzata l’attenzione anche
sull’ambiente anche in relazione alle attività artigianali che ruotano intorno al settore. Ritiene che venga
valorizzato il comparto agricolo e di produzione locale. Evidenzia le criticità legate alla burocrazia e alla
macchina amministrativa che comunque incidono sulla tempistica per il raggiungimento degli obiettivi.
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Ringrazia infine tutti i Consiglieri, il Sindaco e i dipendenti comunali per la collaborazione. Con il
Bilancio spera di realizzare i sogni dell’amministrazione.
Il Consigliere Molinari interviene affermando che dal punto di vista politico darebbe un voto contrario e
che si aspetta dal Bilancio risultati concreti e non sogni. Continua l’intervento precisando che, a nome di
tutta la minoranza, verrà data la totale collaborazione per ogni aspetto proposto in Consiglio Comunale
nell’interesse della comunità. Ribadisce che non conosce nel dettaglio gli aspetti economici finanziari
del Bilancio.
Il Vicesindaco Onano contesta l’intervento pretestuoso ed evidenzia il fatto che si dovrebbero conoscere
i contenuti del Bilancio, in quanto documento importante e vitale per l’Ente, e occorre votare con
cognizione di causa.
Il Sindaco evidenzia che si sta parlando di Bilancio e quindi di documento di grande importanza per la
vita di Castiadas. Sottolinea che il Bilancio non è altro che il proseguo delle diverse attività portate
avanti nel tempo dalle varie amministrazioni. Afferma che l’inserimento di un programma ben definito
con l’apporto di contenuti innovativi è uno stimolo per il confronto e per la crescita del territorio e del
paese. Precisa che quando si parla di “territorio intonso” si richiama il fatto che abbiamo gran parte di
territorio conservato come 100 anni fa: un territorio che va tutelato ma allo stesso tempo valorizzato.
Afferma che quando parliamo di ambiente e ancora si trova quello che trovavano i nostri padri e i nostri
nonni dobbiamo cercare di tutelarlo in quanto tale anche come attrattiva per i turisti. Osserva che c’è da
fare tanto e che il Bilancio non risolve tutti i problemi di Castiadas. Aggiunge che uno degli obiettivi per
la crescita economica del paese è quello di far sì che i prodotti locali agricoli vengano consumati nelle
strutture ricettive e vi è pertanto la necessità di integrare le diverse economie presenti sul territorio.
Il Consigliere Molinari ribadisce che in base all’esposizione del Bilancio, in quanto politico, avrebbe
votato contro però continuerà a sostenere l’azione del Bilancio in quanto documento utile a migliorare le
condizioni dei cittadini.
Il Consigliere Di Quattro sottolinea che quando sono previste le riunioni di Consiglio tutti i Consiglieri
dovrebbero conoscere le proposte per poter discutere in maniera costruttiva sugli argomenti da trattare e
non si dovrebbe arrivare in Consiglio senza conoscerne il contenuto.

Dopo ampio dibattito il Presidente mette ai voti la proposta

Presenti e votanti n. 12
-

Voti favorevoli: n. 8

-

Voti astenuti: n. 4 (Molinari, Cappai, Frau, Buttau)

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati, predisposti ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011 dei nuovi sistemi contabili armonizzati, allegati alla presente;
2. DI DARE ATTO che dal bilancio previsionale 2019 - 2021, si evincono le risultanze contabili generali,
come meglio evidenziate nel quadro generale riassuntivo 2019-2020- 2021;
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3. DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 rispetta gli equilibri di Bilancio e i principi
previsti per la predisposizione dello stesso;
4.

DI TRASMETTERE il Bilancio di Previsione al Tesoriere dell’Ente e alla BPDAP entro i termini
previsti dalla vigente normativa;

5. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Fabrizio Agus

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Fabrizio Agus

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to Geom. Eugenio Murgioni

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa.Francesca Camboni

=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
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Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
-

E’stata affissa all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 26-03-2019
IL Segretario Comunale
F.to D.ssa.Francesca Camboni

=========================================================================
Copia conforme ad uso amministrativo
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