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OGGETTO: 
Approvazione schema del Bilancio di previsione Finanziario 2017-2019 e nota 
integrativa (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di aprile, con inizio alle ore 15,30 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 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. 
 
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 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci 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 costituisce 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 (art. 15, c. 1, lett. b) d. lgs118/2011) e dai 
programmi per la spesa (Art. 13 c.2 D.Lgs 118/2011). 
 
VISTO inoltre l’art. 174, comma 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, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi 
stabiliti dal regolamento di contabilità. 
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 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. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 16 del 10/04/2017  avente ad 
oggetto:  d.lgs. 18/04/2016 n° 50, legge regionale n° 5/2007 e d.m. del ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 9 giugno 2005. adozioni schemi del programma triennale delle opere pubbliche 
2017/2019 e dell'elenco annuale 2017. 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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.”. 
 
VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio di Amministrazione n. 15 del 10/04/2017  
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della  strada per 
l'anno 2017. 
 
RILEVATO che il fondo crediti di dubbia esigibilità rispetta le percentuali minime di 
accantonamento previste da norma vigente. 

 
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi 
di finanza pubblica, gli enti locali, ad eccezione delle Unioni dei Comuni

 

, devono conseguire un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge. 

VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2017-2018-2019 approvato 
con deliberazione di Consiglio di Amministrazione  n. 17 del 10/04/2017. 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000. 
 



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 di 
previsione finanziario 2017-2019 e dei suoi allegati. 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. 
n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
RILEVATO che gli allegati 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. 
 
VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le 
previsioni di bilancio. 
 
DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dal consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea entro i termini previsti dalla norma vigente. 
 
ACQUISTI preventivamente i pareri: 
− PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del 

regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il Responsabile del Servizio Finanziario, Donatella 
Deriu, giusto Decreto presidente n. 10/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta n. 
194/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa 
di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

− PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il Responsabile del 
Servizio, Donatella Deriu, giusto decreto presidente n. 10/2017, esprime parere favorevole sulla 
presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme 
di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 
indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
VISTI: 
− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
− il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
− lo Statuto; 
− Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016); 
− Il regolamento di contabilità vigente. 
 
TUTTO ciò premesso. 

 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,  
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si  intende interamente richiamata. 

 
2) DI APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell’art. 174, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 – allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A), redatto 
secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla 
normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale 
schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria e presenta le seguenti risultanze finali ed equilibri: 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 

2017-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) DI APPROVARE, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017-2018 -

2019, allegato alla presente deliberazione sotto la lett. B) per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 

4) DI DARE ATTO che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, 
comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
5) DI TRASMETTERE la presente proposta all’Organo di Revisione per l’acquisizione del parere 

previsto dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

6) DI PROPORRE all’approvazione dell’Assemblea gli schemi di cui ai punti precedenti, 
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa. 

 
7) DI DICHIARARE il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 21.04.2017 al 06.05.2017 al n. 40/2017.  
 

Marrubiu 21.04.2017 
 

   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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