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U N I O N E C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N° 79 del 28.11.2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021 (ART. 11 D.Lgs. N. 118/2011).
L'anno Duemiladiciotto, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.00, nella sala
riunioni dell’Unione, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di vice Segretario dott.ssa Corda Nicoletta.
Il Presidente, Celestino Pitzalis, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione, ex art. 49, 1° c., D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce
al presente atto;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della L. 5/5/2009 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 D.Lgs. 10/8/2014, n.
126;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Deliberazione della Giunta n. 79/2018

Pagina 1

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, c. 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 in data 28/11/2018, con la quale
è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al
Consiglio dell’Unione;
Visto inoltre l’art. 174, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione,
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua
approvazione;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per lo stesso periodo;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’All. 9 al
D.Lgs. n.118/2011, che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A) per farne parte
integrante e sostanziale, e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dal dall’art. 11, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano 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;
Tenuto conto 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 l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini
di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi,
laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli 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 2019–2021 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e
di spesa, fatta eccezione per l a quota finanziata da debito;
• 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;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza
pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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Vista la L. n. 205/2017;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, c. 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, del
D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto
secondo l’All. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2019 le seguenti risultanze finali:
ANNO 2019
Tit

ANNO

CASSA

Tit

ANNO

2019
Descrizione
==

CASSA

2019

Comp.

Descrizione

FPV PER SPESE
CORRENTI

Comp.

I

Spese correnti

4.913.168,45

5.299.636,08

II

Spese in
capitale

9.171.000,12 11.916.977,57

FPV PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
I

Entrate tributarie

II

Trasferimenti correnti

5.039.845,72

6.476.378,83

III

Entrate extratributarie

178.500,00

178.646,00

IV

Entrate
capitale

V

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

VI

in

conto

342.293,81

III Spese per incremento
di attività finanziarie

SPESE FINALI

ENTRATE FINALI

5.218.345,72

6.997.318,64

Accensione di prestiti

9.000.000,00

9.000.000,00 IV Rimborso di prestiti

VII Anticipazioni di tesoreria

IX

conto

835.960,47

Entrate da servizi per
conto di terzi

2.005.000,00

TOTALE

17.059.306,19

835.960,47

Chiusura
anticipazioni di
tesoreria
2.109.614,75 VII Spese per servizi per
conto di terzi
18.942.893,86

Avanzo di amministrazione

TOTALE

134.177,15

134.177,15

835.960,47

835.960,47

2.005.000,00

2.111.644,92

17.059.306,19 20.298.396,19

Disavanzo di
amministrazione

Fondo di cassa iniziale
TOTALE ENTRATE

V

14.084.168,57 17.216.613,65

2.106.998,41
17.059.306,19
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3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i seguenti documenti previsti dall’art. 11,
c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000:
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 dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
d) 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;
e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4. di dare atto che il fondo di riserva ordinario è stato previsto nell’importo di € 90.000,00, pari
al 1,83% delle spese correnti;
5. di dare atto che il fondo di riserva di cassa è stato previsto nell’importo di €. 40.515,76, pari
allo 0,20% delle previsioni finali di spesa;
6. di trasmettere bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto
parere;
7.

di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio,
unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento
comunale di contabilità;

8.

di dare atto che l’Unione dei Comuni non ha crediti di dubbia esigibilità, in quanto non
gestisce entrate tributarie e per gli altri servizi sono obbligati il Comune a garantirne il
trasferimento, per cui non viene allegato il prospetto concernente la composizione del
fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;

9.

Di dare atto che l’unione dei Comuni è escluso dall’obbligo del rispetto del patto di
stabilità.

10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dell’Unione per rimanervi quindici giorni consecutivi.
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000;
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Celestino Pitzalis
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IL VICESEGRETARIO
F.to Dott.ssa Corda Nicoletta
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
Servizio Tecnico-Settore Ambiente
× Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Matzeu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Matzeu

N__911_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio online di questa Unione con n. di registro 511 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013,
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 13.12.2018 al 28.12.2018.
IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Corda Nicoletta

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il vice segretario
Dott.ssa Corda Nicoletta
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