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APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)

Il  sottoscritto  Dott.  Franco  Giuseppe  Satta,  Dirigente  responsabile  dell’Area  organizzazione, 
programmazione,  bilancio,  patrimonio,  tributi  e  politiche del  personale,  su proposta dell’Assessore  Dott. 
Domenico Vargiu 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “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  unico  di  
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo  
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

 all’articolo  162,  comma  1,  prevede  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, e successive modificazioni”;

Richiamati i Decreti del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 e del 9 febbraio 2018 con i quali si 
differisce il termine di approvazione del bilancio 2018-2020 dal 31/12/2017 al 31/03/2018;

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;
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Ricordato che, ai sensi del citato articolo 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 20 ottobre 2017 n° 89 con la quale è stato approvato il  
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  Sezione  strategica  2018/2020  e  Sezione  operativa 
2018/2020;.

Atteso che  la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione 59 del  29/03/2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli  
eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria  
deliberazione n. 60 del 29/03/2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 di  cui  all’art.  11 del  D.Lgs.  n.  118/2011, completo di  tutti  gli  allegati  previsti  dalla normativa  
vigente;

Considerato che, successivamente alla suddetta deliberazione di approvazione dello schema di bilancio di 
previsione,  è  stato  deliberato  dalla  Giunta  Comunale,  con  provvedimento  n.72  del  27/04/2018,  il  
riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017, comprendente variazioni al bilancio di previsione 
2018/2020;

Dato atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, in conformità con la normativa riguardante 
l’armonizzazione  dei  sistemi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  ha apportato  variazioni  ai  bilanci  di  
previsione degli  esercizi  successivi,  funzionali  alla  reimputazione  degli  accertamenti  e  degli  impegni  da 
rinviare agli  esercizi  di scadenza delle connesse obbligazioni,  con relativa costituzione, per l’importo del  
saldo tra impegni e accertamenti reimputati, del fondo pluriennale vincolato;

Preso atto della necessità di emendare lo schema di bilancio 2018/2020 approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 60 del 29.03.2018, con le variazioni approvate con la  deliberazione di Giunta n. 72 
del 27/04/20.8, avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017, sulla quale il 
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati 
i seguenti documenti:
 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 concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi  
considerati nel bilancio di previsione;
 d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 e) 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;
 f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli  
anni considerati nel bilancio di previsione;
 g) la nota integrativa al bilancio;
 h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, “Al fine di consentire la comparazione dei 
bilanci,  gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e 
metodologie comuni. [...] Gli enti locali [...] allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del  
budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio [...]”.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 “Gli enti locali adottano il “Piano degli  
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011  n.  
118, secondo gli schemi di cui all’allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di 
cui  all’allegato 2, con riferimento al  rendiconto della gestione.  […]  Il  Piano è pubblicato sul  sito internet 
istituzionale  dell'amministrazione  nella  sezione  «Trasparenza,  valutazione  e  merito»,  accessibile  dalla 
pagina principale. […] Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere 
dall’esercizio  2016,  con  prima  applicazione  riferita  al  rendiconto  della  gestione  2014  e  al  bilancio  di 
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previsione 2017-2019. 

Visto l'allegato piano degli indicatori di bilancio.

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2016 dell’ente e dei  
rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 19.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui sono stati approvati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili 
che fungono da riferimento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

 le  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  30.03.2018  e  n.  6  del  30.03.2018  relative 
rispettivamente all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI, la tassa sui rifiuti 
di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30.03.2018, relativa all'approvazione delle aliquote 
IMU per l'esercizio di competenza;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 27/03/2018, relativa alla  verifica della quantità e  
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie  
da cedere in diritto di superficie o di proprietà;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 16/03/2018, relativa al  Piano delle Alienazioni e  
Valorizzazioni di immobili comunali ai sensi dell‘art. 58 della Legge n. 133/2008, e ss.mm.ii. -  
Triennio 2018-2020 ;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.03.2018, relativa all’approvazione delle tariffe 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I 
del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.03.2018, relativa all’approvazione delle tariffe 
per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche  di cui all’articolo  
63 del D.Lgs. n. 446/1997, per l’esercizio di competenza;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 54  del 29.03.2018, relativa all’approvazione delle tariffe 
per la fruizione dei servizi  pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, 
nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 29.03.2018 relativa all'approvazione delle tariffe 
per il contributo di sbarco sull'isola dell'Asinara per l'esercizio di competenza;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29.03.2018 relativa all'approvazione dell’aliquota 
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l'esercizio di competenza;

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  32  del  in  data  21.02.2018,   di  destinazione  dei 
proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 
285/1992;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.34  del  21.02.2018  con  la  quale  si  è  provveduto 
all'adeguamento ISTAT dei canoni di concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e cellette 
ossario  nei  due  cimiteri  comunali  e  delle  tariffe  dei  servizi  cimiteriali  per  l'anno  2018 
precedentemente approvati con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 147 del 22/11/2017, n. 148 
del 22/11/2017, n. 149 del 22/11/2017, n. 154 del 30/11/2017, n. 158 del 14/12/2017;

 la  deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 16.07.2015, così come modificata dalla 
deliberazione di  Giunta  Comunale n.  11 del  01.02.2016,  di  determinazione delle  indennità  di 
funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

 la  deliberazione del Consiglio  Comunale n.  28 in data 15.07.2015, così  come modificata dalla 
deliberazione di  Consiglio  Comunale n. 11 del  11.02.2016 di  determinazione  dell’indennità di 
funzione del presidente del consiglio  ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

 la  deliberazione del Consiglio  Comunale n.  58 in data 16.11.2015, così  come modificata dalla 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  11.02.2016  di  determinazione  dei  gettoni  di 
presenza dei consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

 la  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il  
pareggio di bilancio.

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i  
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
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Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

 i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome 
di  Trento  e  di  Bolzano  si  considerano  in  equilibrio  quando,  sia  nella  fase di  previsione  che  di  
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 
spese finali; 

 ai fini del calcolo dell'equilibrio di bilancio, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5  
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con 
la legge di  bilancio,  compatibilmente con gli  obiettivi  di  finanza pubblica e su base triennale,  è  
prevista  l'introduzione  del  fondo  pluriennale  vincolato,  di  entrata  e  di  spesa.  A  decorrere 
dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e  
di spesa, finanziato dalle entrate finali;

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi 
ed accantonamenti  destinati  a non essere impegnati  nel  termine dell’esercizio  e a confluire  nel 
risultato di amministrazione;

 al  bilancio  di  previsione  finanziario  deve  essere  allegato  un  prospetto  contenente  gli  aggregati 
rilevanti ai fini del pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si 
evince dall'allegato prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza  
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il  quale a decorrere dall’esercizio 2018 e  
senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico  
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e  
senza  vincoli  temporali  alla  realizzazione  e  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere  di  
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle  
periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive,  
all'acquisizione  e  alla  realizzazione  di  aree  verdi  destinate  a  uso  pubblico,  a  interventi  di  tutela  e  
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio  
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi  
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

Richiamate le  diverse  disposizioni  che  pongono  limiti  a  specifiche  voci  di  spesa  alle  amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
 divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15,  
comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) 
relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del D.L.  
n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di  
collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:
 tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 

3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell’ambito 
soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

 a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento 
della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso  
gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
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 i  vincoli  contenuti  nell’articolo 6,  commi 3,  7,  8,  9, 12,  13 e 14 “possono considerarsi  rispettosi  
dell’autonomia  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  quando stabiliscono un «limite  complessivo,  che  
lascia  agli  enti  stessi  ampia  libertà  di  allocazione  delle  risorse fra  i  diversi  ambiti  e  obiettivi  di  
spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

 “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale  
articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio  
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della  
finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo  
come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che  
fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013,  
con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie 
locali;

Richiamati:
 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio 

di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il  
cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 
2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 
che le pubbliche amministrazioni  non possono conferire incarichi  di collaborazione coordinata e 
continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale 
del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto il prospetto allegato con il quale sono stati rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2017 alla luce dei 
principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti –  
Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al  fine di conseguire i  medesimi obiettivi  di  spesa  
prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del  
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente,

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.  
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n.  
118/1011, così come risulta dagli  schemi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e  
sostanziale e di cui si riporta il quadro generale riassuntivo:
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2. di dare atto che il  bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli  obiettivi del pareggio di  
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto 
allegato;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri  
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 
46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel  2,5% delle spese di personale come risultante 
dal  conto annuale del  personale anno 2012, pari  a  € 6.585.576,00 il  limite massimo di spesa per 
l’affidamento degli  incarichi  di  collaborazione per l’anno 2018,  di  cui  €  72.441,34 per  Co.co.co. 
(1,1% delle spese come da conto annuale) ed € 92.198,06 per studi, ricerche e consulenze (1,4% delle 
spese come da conto annuale), dando atto che:
a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle 

OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente 

(Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
b) i limiti di spesa per Co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall’articolo 14,  
commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

5. di  rideterminare,  altresì,  alla  luce  dei  principi  sanciti  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenze  n. 
181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i  
limiti di spesa per:

a. studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
b. relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
c. sponsorizzazioni;
d. missioni;
e. attività esclusiva di formazione;
f. manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
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D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ENTRATE SPESE

13.015.057,22

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 241.693,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 2.877.427,24 556.420,02 0,00

Titolo 1 - 11.903.495,93 10.730.418,47 10.805.482,52 10.861.260,52 Titolo 1 - Spese correnti 23.756.615,21 22.433.771,51 22.531.156,49

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.781.966,80 10.066.332,13 9.415.435,56 9.369.139,80   - di cui fondo pluriennale vincolato 7.620,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.551.799,51 1.954.764,93 2.047.733,43 2.143.256,17

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.185.011,44 5.997.595,57 8.844.332,84 243.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.111.616,13 9.235.632,86 86.000,00

  - di cui fondo pluriennale vincolato 548.800,02 0,00 0,00

Titolo 5 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - 0,00 0,00 0,00

  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali ................... 28.422.273,68 28.749.111,10 31.112.984,35 22.617.156,49 Totale spese finali ................ 31.868.231,34 31.669.404,37 22.617.156,49

Titolo 6 - Accensione di prestiti
0,00

0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00

  di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - 4.016.131,43 5.238.712,62 5.245.982,43 5.248.771,33 Titolo 7 - 5.238.712,62 5.245.982,43 5.248.771,33

Totale Titoli 32.438.405,11 33.987.823,72 36.358.966,78 27.865.927,82 Totale Titoli 37.106.943,96 36.915.386,80 27.865.927,82

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 45.453.462,33 37.106.943,96 36.915.386,80 27.865.927,82 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 37.106.943,96 36.915.386,80 27.865.927,82

Fondo di cassa finale presunto 12.675.945,47

CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

2019

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

2020

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

Entrate da riduzione di 
attiv ità f inanziarie

Spese per incremento di 
attiv ità f inanziarie

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e 
partite di giro

Spese per conto terzi e 
partite di giro



come  risultano  dal  prospetto  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  dando  atto  che  dall’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  sopra  derivano  risparmi 
complessivi per € 160.373,74 per l'esercizio 2018, € 160.823,74 per l'esercizio 2019, €  160.823,74 per 
l'esercizio 2020;

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di  pubblicare  sul  sito  internet  i  dati  relativi  al  bilancio  di  previsione  2018-2020  in  forma  sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

8. di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione 
e merito» il piano degli indicatori di bilancio;

9. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDPA), ai sensi del DM 
12 maggio 2016;

Di proporre infine, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°  
comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, per l’urgenza di dare esecuzione alle politiche di bilancio approvate 
con il presente provvedimento.

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, 
    bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

         (Dott. Franco Giuseppe Satta)

ALLEGATI - 2018_32_destinazione provventi cds (impronta: 
73A2F7BCE64FE2C8DE2EDD8E19597439C1982A7A74F70902C659F62AFFD9728C)
- 2018_34_ tariffe canoni servizi cimiteriali 2018 (impronta: 
66B7AEA8137C57783189089FB17893CBABA8697504AE5AA87EC73EC2E3ECCD46)
- 2018_42 piano alienazioni e valorizzazioni immobiliare (impronta: 
979A0A8460F3BF4E57D116CB800DEC7509A7A3CDF1DEC7EA71C163A35571FCB5)
- 2018_49_verifica eree e fabbricati (impronta: 
73B76F38A33C8E81137945A2B667FBBA916266792E7DEBB56FCBB117778F7936)
- 2018_52_contributo di sbarco (impronta: 
131792295E8644B33F3C0146B1C148838668BF79E40D38984104349AD1BFEA69)
- 2018_53_addizionale irpef (impronta: 
A21987905B4FEBDAC276CF37E51894C622A01F256AB1124BB6A946CF85E566CF)
- 2018_54_tariffe servizi a domanda individuale (impronta: 
802D41441D47674C2C1EB5AF9137D73586DD71EE77F63F5D2FEE1E25B2E1F124)
- 2018_55_aliquote COSAP (impronta: 
28B83812C9050CB50873418CA716F9DC2257E4CB27B15E9E62CA5A07F9D12791)
- 2018_56_tariffe ICP e pubbliche affissioni (impronta: 
2B32F2F5A31FC367A2BCF31077318BA41793004E088503DE0DA1F43A31E99933)
- 2015_111_GC_ind.funzione sindaco e assessori (impronta: 
B61B299B03850CA5B20BC5EA1CAE8FE41D0F19113E3C096C224922F4489F51F0)
- 2016_11_GC_ind.funzione sindaco e assessori_modifica (impronta: 
D425CD041A189FDEFD445C8B607BBF177A56E67A211879E010F6A5470E2E76A4)
- 2015_28_CC_indennità di funzione PresidenteConsiglio (impronta: 
F74C1890F5AD8F54127EC0C8876E836DEE7DD44EBEFD7E3A20FB6DBD88020104)
- 2016_11_CC_indennità di funzione PresidenteConsiglio_modifica (impronta: 
FAB6F31DCB214ED865A5BFB155D81195F7855DD3F84595C366088144FE5461B2)
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- 2015_58_gettoni di presenza consiglieri (impronta: 
93A4F0D0BB9E42BEC4E7AB2944B529B2581AEFE006AED05359953544177F658E)
- 2016_10_gettoni di presenza consiglieri_modifica (impronta: 
5C79241FCEDEF51466DED0C02B4B393748D5E4734992F7A90A1A3AFE1C141054)
- 2008_14_valori aree fabbricabili ICI (impronta: 
301AA034945B9FCCB625E5BAFAC6A5D4E37C6D62ACE780F6E9CEB848DB026B75)
- 2018_5_pinao finanziario TARI (impronta: 
6EC3573D4A9775F332B3BFA669C0EBAAAD3A2A5A1C0840C7898834BCCE889ED9)
- 2018_6_tariffe TARI (impronta: 
A1D4ABF4FCC1761C285608538E8E9F92F567299807EAC6016495BD7B6AF407BF)
- 2018_7_Aliquote IMU 2018 (impronta: 
23F3839DC0CE81700900E2FC77818069941A4FF4DA7BF544350D2E76F331528D)
- deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 2018_riaccertamento ordinario 2017 (impronta: 
A6C62FDB82DD98F0E4E9FE50BE101D8AE17474F3B4F2ADDE29832AAA8ED455FF)
- parere dei revisori (impronta: 
13F393454FEFC0E154028FF21BED399D637F0464B1BE2027264038B951902E46)
- pluriennale entrate (impronta: 
7C3F58495BF5D453A9280B65D6C05EBA7EC34A8371BF2E15D7F80D269AE11337)
- Entrate_Riepilogo generale per titoli (impronta: 
781B610E4AEFD5BDBA5814E63E90D294F01D0C952E489039DB3814256EEA73F7)
- Entrate_Titoli, Tipologie e Categorie (impronta: 
179EFD152314F216651D4F542E6C92C04C8401DA9CE335E4887396A704CDD4FA)
- Spese - Pluriennale spese (impronta: 
21C2F1164122744407AD8976BECCBE37A9C1624C1556D2F81457A3403D4E245A)
- Spese - Riepilogo generale per missione (impronta: 
A10890841DA5C3871F38F354A5F9B990410A3EF31A48595CC1A4EBC428DF1FFA)
- Spese - Riepitolo per titoli (impronta: 
B064F65A5C5CDF394DC2213CD1A575108A130B98FF0155FF84ADD096C78ECE48)
- Spese - Funzioni Delegate dalle Regioni (impronta: 
42473AC66D123F7064A6776ACB277F376F0E52CA4712F193B4E6E63CCA7FE751)
- Spese - Utilizzo Contributi Org.Comunitari U.E. (impronta: 
7D2925CDAA8E3B9E885226CB788913F87A22C37B6C7AF0B3F0D5312A2552CDA7)
- Spese Correnti 2018 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
1B1B168F8125F25B38A5E4551B2DA1404D231135F418C5AFD91F2FBF46877B33)
- Spese Correnti 2019 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
F6D666586425E6FE010447585287794ACC73FC1D51B5C0808E678F816D3D0E3A)
- Spese Correnti 2020 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
BA9EEB19978F15617C4641C3512C2FCA6714D0AC60EE38CDA212E294629399A1)
- Spese capitale 2018 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
C3C5778A8247FA6BCFADFE1C4887A56DCF5E080BAE27C34191080D6944916C0B)
- Spese capitale 2019 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
F311FC0B0768810D05D6709B7BBA9DADC593E435DBEA9BB07559F1EF1424914B)
- Spese capitale 2020 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
301800F2A7B82B104DB7477AFE706A5C733C7983396AA8D501EA662F5F462D21)
- Spese conto terzi 2018 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
9C4103C91F253E6D5CDAFF6861E8983D99D058E22FC73ACC27201A2DEF9167A3)
- Spese conto terzi 2019 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
FF2226FF8351B92C593258CF72B031B1CFE0B28D667D086A65CC27EDDA83B68A)
- Spese conto terzi 2020 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
53F2EDB828FD8AE799F8F7737D00E5A25D0994EF1AEC7B1DDB9AFE243BA2CA9E)
- Spese rimborso prestiti 2018 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
E6B5D0B92481422FE29B37A6D633439FFDF24BC3E9024FEEE12A44653794D301)
- Spese rimborso prestiti 2019 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
FEA9E8B400AA1D0A1427311ED0ECF3BF6624C6178DD40890DBB0D659D7CE37B7)
- Spese rimborso prestiti 2020 Per Missioni,Programmi e Macroaggregati (impronta: 
0FD360A54E2032D2733A6C0941A5B4887BED835531588266ABA4A3B98975A86B)
- Quadro Generale Riassuntivo (impronta: 
42C2E07BEF2BF6ACA7E1EC9A52C5BC4CFEEC671E74E1D73FCE6E151C110B11DA)
- Equilibri di Bilancio (impronta: 
DD4CFF7B2BD3D24D67F633B701D5F4DE07974B472939B949DDE17F3886885534)
- Spese per Titoli e Macroaggregati (impronta: 
D8F55DF80C5301A9A43F24F47FB87061ADC8EE4796D5BDCA8966CCDDC8A7D43C)
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- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 2018 (impronta: 
2D2874B563D607A5C2A90F2D4BC39814B5F169A32E414C2DD1D13CB80F0A8809)
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 2019 (impronta: 
AFBF5EAC2EF772EDD3F502770AC90BDBAFA9D093AD5DFED14035B7CF28279BCA)
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 2020 (impronta: 
CCB4E1692B7BFCE3DDDFEEC78B835FCB2BC68EECB200C9E5D573BEA73786CC4F)
- Limiti indebitamento Enti Locali (impronta: 
E03E279F7E68E2214AE85344C46A260DFC84FE445E669AA556A3AC517999CF18)
- Composizione accantonamento al FCDE 2018 (impronta: 
177176FA8DD2274764BE823C5EA48702589FEE56432155B1C87B012D125B2E3F)
- Composizione accantonamento al FCDE 2019 (impronta: 
46A096DA8D470C8B76697B3AD579A0DF694D7BC492783BB5835B30F0EA1CCA80)
- Composizione accantonamento al FCDE 2020 (impronta: 
5045B534D1BF3D835DE27E65E35101DDC5E90ABC352A24CF1C374AEF1C98B08D)
- Rispetto vincoli finanza pubblica (impronta: 
D0745ACC9FFB396A4B63707AD2161AB7CED5A9ABF2B05BD9552F3F4C4ACC2C9A)
- indicatori di bilancio 2018 (impronta: 
D2BB484C2ABF8A4743ECE471761AAF4EEF65625BAD1656852370723298D83EE3)
- 2018_60_GC_approvazione schemi di bilancio completa di allegati (impronta: 
F8B427CD47ECEE97E864C436F64B112B0614169BA2F33E8FC059D7778B9645A9)
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2017 (impronta: 
E02516A98119636FD5E652F71ECF8DB1C25BA8520D9574292DEA758F4B5DBB4E)
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