
CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

P

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  48   Del  13-04-21

Oggetto:Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario per il  triennio 2021/2023.

L'anno  duemilaventuno il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 14:00, nella Casa Comunale  si è riunita

la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE A

P

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE P

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Ara Antonio.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LADU ANASTASIA ASSESSORE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", a conclusione del periodo di

sperimentazione, ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha

modificato il D.Lgs. 267/2000 al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

-a decorrere dall'anno 2016 ha avuto pieno avvio il nuovo sistema di "contabilità

armonizzata" ed è pertanto soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio

pluriennale ed è venuto meno l'obbligo previsto per l'anno 2015 di predisporre bilanci e

rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).

VISTI:

-l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126, il quale dispone 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;

-l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione

contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di

Programmazione;

-l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il

Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo

presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione

entro il 15 novembre di ogni anno;

-l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: 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 del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
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unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-l'art. 10, comma 15, del Regolamento di comunale di contabilità armonizzata approvato con

deliberazione del C.C. n. 14 del 16.06.2016 il quale prevede che in caso di differimento del

termine per la presentazione del DUP e per l'adozione della deliberazione consiliare di

approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i termini

previsti dallo stesso articolo in ordine alla "Costruzione e presentazione degli strumenti di

programmazione di bilancio"  si intendono corrispondentemente prorogati;

PRESO ATTO che:

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio

2020, n. 34 (decreto Rilancio) al comma 3 bis dell’art. 106 prevede il differimento per la

deliberazione del bilancio di previsione 2021 dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;

- con il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stato disposto ulteriore

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti

locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

- con il  decreto del Consiglio dei Ministri n.8 del 19/03/2021  è stato disposto  l’ulteriore

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti

locali  al 30 Aprile  2021;

VISTA  la Legge 30 dicembre 2020 , n.178  (Legge di Bilancio 2021), pubblicata nella GU n.

322 del 30/12/2020 – Supplemento Ordinario n.46;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22  del 19.06.2020  il Consiglio

Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario chiuso al

31.12.2019, con le seguenti risultanze finali:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2.506.367,07

RISCOSSIONI (+) 2.387.784,21 25.573.193,22 27.960.977,43

PAGAMENTI (-) 2.223.904,48 25.001.537,75 27.225.442,23

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.241.902,27

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 3.241.902,27
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RESIDUI ATTIVI (+) 7.821.972,95 3.962.303,27 11.784.276,22

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima

del dipartimento delle finanze
0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 2.192.895,74 2.866.185,01 5.059.080,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 618.111,46

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 1.802.883,58

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2) (=) 7.546.102,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 5.064.308,59

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 20.000,00

Fondo contenzioso 69.000,00

Altri accantonamenti 646.718,66

Totale parte accantonata (B) 5.800.027,25

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 129.751,26

Vincoli derivanti da trasferimenti 2.834.858,25

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 24.928,39

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 2.989.537,90

Totale parte destinata agli investimenti (D) 254.602,34

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) -1.498.064,79

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

DATO ATTO che il disavanzo di € 1.498.064,79 conseguente al riaccertamento straordinario

dei residui 2015 nell'importo iniziale di € 1.835.027,09, è già in fase di ripiano in 30 anni, con

quota annuale pari a € 61.167,57 già applicata a decorrere dall'esercizio 2015, come stabilito

con la deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015;

ATTESO che nelle more di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio

finanziario 2020 sono disponibili, al momento, i dati inerenti un risultato di amministrazione

presunto, come scaturente dal vigente sistema informatizzato di gestione della contabilità

finanziaria, riportato nell'allegato prospetto e distinto in parte vincolata, parte accantonata e

parte destinata ad investimenti;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 13 del 10.02.2021 e n. 26 del 19.03.2021 con le quali

è stato approvato il Prospetto del risultato di amministrazione presunto dell’Esercizio 2020

come riportato nell’allegato A  (prospetto obbligatorio) e negli allegati A/1-A/2-A/3;

DATO ATTO  che il bilancio di previsione 2021/2023 è deliberato in pareggio con

applicazione  di una quota della parte  vincolata  di avanzo di amministrazione presunto 2020

(allegato A/2) di € 820.054,14;

DELIBERA DI GIUNTA n.48 del 13-04-2021 COMUNE DI OZIERI -

Pag.  4 -



CONSIDERATO che la Giunta ha approvato in data odierna lo schema  del  DUP per il triennio

2021/2023, da sottoporre all'approvazione del Consiglio contestualmente alla presentazione

dello schema di Bilancio di previsione per lo stesso triennio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di

bilancio sono state formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel

Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e

applicati;

VISTO il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce

che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale

delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi

dell'articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n.

207/2010;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 24.11.2020 è stato

adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2022/2023 completo dell'elenco delle

opere da realizzare nella prima annualità (2021), confluito  con modifiche nel Dup 2021/2023;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione della Giunta di approvazione dello schema

del Documento Unico di Programmazione 2021/2023   nella quale sono riportati in modo

coerente i vari atti di programmazione e pianificazione e, in particolare il Piano di alienazioni e

valorizzazioni immobiliari (adottato con precedente deliberazione di questo organo n. 3  del

15.01.2021)  il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 (adottato con

deliberazione di questo organo n. 44  del 13.04.2021) , il Programma triennale delle opere

pubbliche 2021/2023, adottato con modifiche con deliberazione della Giunta Comunale n. 163

del 24.1.2020, il programma biennale 2021/2022  degli acquisti e servizi adottato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 26.02.2021;

PRESO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto

precedente, sono riportati nella parte 2° della Sezione Operativa del Documento Unico di

Programmazione,  tenuto conto delle novità introdotte dalla citata legge di bilancio 2021  e

degli ulteriori atti normativamente individuati quali propedeutici alla manovra di Bilancio, di

seguito richiamati e indicati:

-deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 23.10.2020, avente per oggetto: "Verifica

della quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza e alle attività

produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione in proprietà o diritto di superficie

per Bilancio Previsione anno 2021";
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-deliberazione della Giunta Comunale n.164 del 24.11.2020 avente per oggetto: "Proventi

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S. Ripartizione quote ai sensi dell'art.

208 C.d.S." Anno 2021;

- con deliberazione di Giunta Comunale  n. 19 del 26.02.2021  si è dato atto del non

assoggettamento dell’Ente all’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia debiti

Commerciali (FGDC)  per l’anno 2021;

DATO ATTO che in tema di politiche tariffarie e di imposte, questa Amministrazione ritiene di

confermare per l'anno 2021  le tariffe e imposte   stabilite e approvate con atti rituali per l'anno

2020 e precedenti  ad esclusioni delle tariffe approvate con i seguenti atti :

- deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 19.03.2021 avente per oggetto : Approvazione

piano economico finanziario e tariffe per il conferimento dei rifiuti inerti presso la discarica

comunale di rifiuti inerti in località  Coldianu”;

- deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 13.04.2021 avente per oggetto “Approvazione

tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria  e

del canone per le aree e spazi mercatali Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che, relativamente alla Tari il  Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41,

cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento

dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che con Deliberazione della G.C. n.182 del 26.11.2018 recante "Revoca

Deliberazione di G.C. n°115 del 03-07-2018. Determinazione gratuità servizio trasporto su

scuolabus" è stata determinata la gratuità del servizio trasporto degli alunni della scuola

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado a decorrere dal 1 Gennaio 2019;

VISTA la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli Enti strutturalmente

deficitari,  allegata al Conto Consuntivo 2019 dalla quale si evince che il Comune di Ozieri non

versa nella situazione di deficitarietà strutturale;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle

richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto

delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2021 nell'ambito

delle effettive disponibilità di Bilancio;

EVIDENZIATO  che l'art.57 del D.L. 124/2019  ha esteso fino al 2023  la disposizione che

consente agli enti territoriali, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da

operazioni di rinegoziazione di mutui  per cui  il Comune di Ozieri  si è avvalso per il triennio
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2020/2022  del Bilancio di Previsione della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti

da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, spese di parte corrente;

EVIDENZIATO altresì  che nell’annualità 2021  del Bilancio di Previsione trovano giusta

copertura le spese inerenti la Conciliazione Giudiziale su avviso di accertamento Iva anno 2012,

concordato con l'Agenzia dell'Entrate;

RICHIAMATE:

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 29.09.2017 con la quale è stata effettuata la

revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 come

modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2017 n.100 e si è provveduto alla ricognizione partecipazioni

possedute;

-la deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2020 con la quale è stata effettuata la

razionalizzazione periodica  delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20, comma 1, del

D.lgs. 175/2016;

DATO ATTO:

che sono pervenute delle comunicazioni da parte dei Responsabili di Settore o di-

Servizio in ordine alla sussistenza di debiti fuori bilancio e ritenuto necessario

provvedere al finanziamento nel Bilancio di Previsione 2021/2023;

che nel Bilancio di Previsione 2021/2023  è stato istituito apposito accantonamento per-

passività potenziali e latenti, per contenziosi in atto e simili cosi quantificato:

"€ 10.492,57 anno 2021;

"€ 23.047,63 anno 2022;

"€ 23.047,63  anno 2023;

che nel triennio 2021/2023 è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento-

di spese d’ investimento;

VISTO lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023   redatto secondo l'all. 9 al

d.Lgs. n. 118/2011, predisposto dal Servizio finanziario e corredato di tutti gli allegati previsti

dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nota integrativa predisposta secondo le indicazioni dell'art.11, comma 5, D.Lgs. n.

118/2011;
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DATO ATTO che gli stessi sono stati redatti in conformità ai principi contabili generali ed

applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il

risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO, infine, che:

- lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023  proposto risulta coerente con gli

obiettivi di finanza pubblica;

- gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al

Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi del DUP definitivo e del bilancio con i relativi

allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per le opportune valutazioni,

nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;

-  la Legge 30 dicembre 2020 , n.178  (Legge di Bilancio 2021), pubblicata nella GU n. 322 del

30/12/2020 – Supplemento Ordinario n.46;

ACQUSITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal

responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese, all’unanimità

D E L I B E R A

di approvare ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15,1.

del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023  redatto

secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011, predisposto dal Servizio finanziario e composto dai

documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.

Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che lo schema del bilancio di previsione 2021/2023  garantisce il pareggio2.

generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d. lgs. n.

267/2000;
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di dare inoltre atto che nel Bilancio di Previsione triennio 2021/2023:3.

 è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento;-

viene tendenzialmente assicurata la riduzione delle spese di personale nel rispetto della-

normativa di riferimento;

è prevista l’ applicazione di una quota vincolata  di avanzo di amministrazione presunto-

di € 820.054,14;

di confermare per l’anno 2021  le  tariffe e le  imposte  nelle  stesse misure  stabilite e4.

approvate con atti rituali per l’anno 2020 e precedenti con esclusione:

della Tari – il cui termine di approvazione è differito al 30.06.2021;-

delle tariffe per il conferimento dei rifiuti inerti nella discarica comunale (approvate con-

deliberazione di questo organo n.31  del 19.03.2021);

 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria  e-

del canone per le aree e spazi mercatali (approvate con  deliberazione di questo organo

n. 45  del 13.04.2021);

di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto5.

dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

di depositare gli atti, unitamente agli allegati a disposizione per la consultazione dei6.

Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per

l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del procedimento
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Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. n. 49 del D.lgs n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla Regolarità Tecnica

parere Favorevole

Ozieri, 13-04-21

Il Responsabile

Dott.ssa Lucia Tintori

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

parere Favorevole

Ozieri, 13-04-21

Il Responsabile

Dott.ssa Lucia Tintori

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Prof. MURGIA MARCO F.to Dott. Ara Antonio

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Il Segretario Comunale

Dott. Ara Antonio
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Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni dal

19-04-21 al  04-05-21 (N. Reg. Pubblicazione 395)

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Ara Antonio
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