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OGGETTO:

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (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 principi 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”;

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 06 agosto 2019 n. 42 con la quale è stato approvato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  Sezione  strategica  2019/2020  e  Sezione  operativa 
2020/2022;
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ATTESO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 174  del 22.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP - Sezione strategica 2020 e Sezione operativa  
2020/2022  al  Consiglio  comunale,  nella  quale  si  tiene  conto  degli  eventi  e  del  quadro  normativo  
sopravvenuti;

CHE la  Giunta  Comunale,  sulla  base degli  indirizzi  di  programmazione contenuti  nel  DUP,  con propria 
deliberazione n. 175 del 12.11.2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 di  cui  all’art.  11 del  D.Lgs  n.  118/2011,  completo  di  tutti  gli  allegati  previsti  dalla  normativa 
vigente;

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 
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  del  penultimo 
esercizio  antecedente  quello  cui  si  riferisce  il  bilancio  (2018) 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;

 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.218 del 20.11.2019, relativa all'approvazione  
delle aliquote IMU per l'esercizio di competenza;

 la deliberazione di Giunta comunale n.161 del 22/10/2019, relativa alla verifica della quantità e 
qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie  
anno 2020;

 la deliberazione di Giunta  comunale n.160 del 22/10/2019, 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 2020-2022;

 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  164  del  04.11.2019,  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.  163  del  04.11.2019,  relativa  all’approvazione  delle 
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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.  173  del  22.11.2019,  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. 165 del 04.11.2019 relativa all'approvazione delle tariffe 
per il contributo di sbarco sull'isola dell'Asinara per l'esercizio di competenza;

 la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 219 del 20.11.2019 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. 34 del 28.02.2019, 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.  26  del  14.02.2019  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  2019 
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 2018;

VISTO l’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: gli enti di cui al comma  
819  si  considerano  in  equilibrio  in  presenza  di  un  risultato  di  competenza  dell’esercizio  non  negativo.  
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli  
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  
n. 118;

VISTO l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno 
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509  
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27  
dicembre  2017,  n.  205,  e  l’articolo  6-bis  del  decreto  legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con  
modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.  Con riferimento al  saldo non negativo dell’anno 2018  
restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474  
del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato  
conseguimento  del  saldo  non  negativo  dell’anno  2017,  accertato  ai  sensi  dei  commi  477  e  478  del  
medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri  
finanziari;

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’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), relative a:
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 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’art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge 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 (convertito  in legge n. 
125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’art. 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (convertito in legge 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’art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all’art. 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (convertito 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;

ATTESO  che la Corte costituzionale,  in riferimento alle disposizioni  in oggetto,  ha stabilito che 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);

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;

VISTO il prospetto allegato con il quale sono stati:
o individuati i limiti di spesa per l’anno 2020;
o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2020 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;

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’art.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’art.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;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, protocollo n. 44872 del 12 dicembre 2019, 
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 integrale e sostanziale della presente,
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs n.  
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n.  
118/2011, così come risulta dagli  schemi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e  
sostanziale e di cui si riporta il quadro generale riassuntivo:

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 
finanziari;

3. di  fissare,  in relazione all'art.3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46,  
comma 3, del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge 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 2020, di cui € 72.441,34 per co.co.co. 
ed € 92.198,06 per studi, ricerche e consulenze:
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, 
comma 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L.n. 89/2014);

4. 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:

 studi e incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 sponsorizzazioni;
 missioni;
 attività esclusiva di formazione;
 manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;

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 € 105.609,78 per l'esercizio 2020, € 105.645,30 per l'esercizio 2021, € 107.145,30 per l'esercizio  
2022;

5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
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ENTRATE SPESE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 3.626.530,46

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 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 485.800,02 0,00 0,00

Titolo 1 - 9.112.219,55 10.809.012,89 10.926.012,89 10.926.012,89 Titolo 1 - Spese correnti 21.745.668,83 22.911.314,68 22.854.911,23 22.830.943,23

Titolo 2 - Trasf erimenti correnti 9.900.592,70 9.900.592,70 9.900.592,70 9.900.592,70   - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.553.114,87 2.011.709,09 1.838.305,64 1.814.337,64

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.046.332,27 4.926.696,05 275.000,00 275.000,00
Titolo 2 - 1.016.207,75 5.222.496,07 85.000,00 85.000,00

  - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 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 ................... 21.612.259,39 27.648.010,73 22.939.911,23 22.915.943,23 Totale spese finali ................ 22.761.876,58 28.133.810,75 22.939.911,23 22.915.943,23

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - 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 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.241.637,04 5.243.263,10 5.249.113,10 5.249.113,10 Titolo 7 - 5.241.637,04 5.243.263,10 5.249.113,10 5.249.113,10

Totale Titoli 26.853.896,43 32.891.273,83 28.189.024,33 28.165.056,33 Totale Titoli 28.003.513,62 33.377.073,85 28.189.024,33 28.165.056,33

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 30.480.426,89 33.377.073,85 28.189.024,33 28.165.056,33 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 28.003.513,62 33.377.073,85 28.189.024,33 28.165.056,33

Fondo di cassa finale presunto 2.476.913,27
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216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
6. di  pubblicare  sul  sito  internet  i  dati  relativi  al  bilancio  di  previsione  in  forma sintetica,  aggregata  e  

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 

12 maggio 2016;
8. 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)
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