COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 del 29/03/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
(ART. 151 DEL DL LGS. N. 267/2999 E ART. 10 DEL D. LGS. N.
118/2011

Originale
L’anno 2018 addì 29 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

GUNGUI Patrizia

SI

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL PRESIDENTE

passa la parola all'assessore al bilancio Dessolis M., il quale presenta i punti salienti del bilancio;
Il capogruppo di minoranza Puggioni L. evidenzia la grave negligenza politica della mancanza di
una relazione politica dell'esecutivo per il bilancio di previsione; lamenta la gestione scandalosa di
questi ultimi anni da parte della maggioranza, in quanto non si sono fatte le dovute scelte politiche,
pur in situazioni di carenza di risorse e di bilancio ingessato; Chiede di sapere a quali bandi pubblici
si sia partecipato e segnala alcuni bandi ai quali l'Amministrazione avrebbe potuto partecipare
(politiche giovanili e impiantistica sportiva), ma non lo ha fatto; dichiara di non vedere una linea
politica chiara dell'Amministrazione e anticipa che il gruppo di minoranza voterà contro la proposta
del bilancio proprio per la forte carenza politica, negligenza non scaricabile su altri;
Il consigliere di minoranza Golosio chiede al presidente di chiarire che l'esborso relativo alla causa
Melis non è stato causato dall'Amministrazione uscente, trattandosi di esproprio di circa trent'anni
orsono, mai pagato per cause dovute ai beneficiari e sempre rinviata finché non è arrivata ora la
sentenza esecutiva; sul bilancio dichiara di condividere la posizione espressa dal capogruppo di
minoranza Puggioni L., rimarcando l'assenza di obiettivi politici ben precisi, per cui invita
l'Amministrazione ad assumersi le responsabilità politiche delle scelte effettuate;
IL presidente ricorda la tempistica delle sentenze, per la causa Melis, e cita la normativa per il
riconoscimento del debito fuori bilancio che si richiama alla 267 del 2000 che non lascia dubbi su
ciò che a suo tempo andava fatto. Ricorda inoltre che, ai consiglieri di minoranza, non tutti i
passaggi della vicenda sono ben chiari e noti, in quanto le sentenze dimostrano un errore di strategia
nella gestione della causa in questione. Strategia che comunque ha sortito il solo effetto di
procrastinare innanzi alle proprie responsabilità. Ribadisce parimenti che il bilancio è uno strumento
essenziale dell'amministrazione pubblica che si avvale di regole certe, per cui le eventuali somme
che i gruppi di minoranza sostengono di aver messo da parte per il pagamento del debito relativi alla
causa in questione, si sarebbero rintracciate con facilità; invece nel bilancio comunale prima del
2017 non risulta alcuna voce specifica che indichi somme vincolate e destinate alla causa Melis.
Il presidente, poi, rispondendo all'obiezione di Puggioni L., chiarisce di aver operato a livello
territoriale per reperire risorse, questo grazie anche al cambio strategico da parte della giunta
regionale che per la distribuzione delle risorse sui territori ha avviato una serie di processi
partecipativi, dove Mamoiada, per la prima volta, ha assunto il ruolo di protagonista. L'esempio di
"Su Suercone" ne è la prova; in merito alle opere pubbliche precisa che nel 2018 sono state previste
le sole opere immediatamente cantierabili, mentre le previsioni per le annualità successive sono
state inserite in funzione di bandi come quello ministeriale a cui abbiamo già aderito da
cinquemilioni di euro, per i quali è obbligatorio l'inserimento nel programma opere pubbliche;
precisa che la situazione finanziaria del bilancio, con capitoli palesemente inadeguati è dovuta
principalmente al debito fuori bilancio, ma che grazie all'accordo raggiunto per risolvere il
contenzioso con gli eredi Melis si è riusciti ad evitare conseguenze ben più gravi. Ricorda che
l'accordo è stato approvato in Consiglio Comunale anche con il voto favorevole della minoranza e
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sorprende che in quella circostanza non si siano fatte le adeguate considerazioni per le conseguenze
sul gesto di responsabilità della maggioranza.
IL CONSIGLIO COMUNALE

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”;

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 e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
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;
Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio era stato prorogato
al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6 dicembre 2017;
Considerato che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Atteso che:
•
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 in data 14/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto
la presentazione del DUP 2018-2020 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n.
267/2000;
•
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 in data 28/03/2018 ha, mediante emendamento, apportato
modifiche al Dup 2018/2020 e al bilancio di previsione 2018/2020;
•
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 in data odierna ha approvato il Documento unico di
programmazione;
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 16 in data 14/03/2018, 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 e che con deliberazione n. 20 in data 28/03/2018 ha apportato, attraverso un
emendamento, modifiche al dup 2018/2020 e al bilancio di previsione 2018/2020;
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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 del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
C) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
D) Il prospetto relativo ai trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
E) La nota integrativa al bilancio;
F) La relazione del revisore dei conti;
G1) Il bilancio 2018/2020 – parte entrata;
G2) Il bilancio 2018/2020 – parte spesa;
H) Il quadro generale riassuntivo;
I) Il prospetto degli equilibri di bilancio;
L) Il pareggio di bilancio (all.9);
M) Il riepilogo generale delle entrate per titoli;
N) Il riepilogo generale delle spese per titoli;
O) Il riepilogo generale delle spese per missioni;
P) I parametri di deficitarietà strutturale;
Q) Gli indici sintetici;
R) Gli indici analitici di entrata e spesa;
S) Il parere del revisore dei conti all’emendamento.
Considerato che l’art. 1, c. 37, L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto anche per il 2018 il blocco delle
aliquote e delle tariffe dei tributi, con la sola eccezione della TARI;
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:
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, relativa all’Approvazione del piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 di cui all’art. 58, decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, relativa all’approvazione delle aliquote e
delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011
(conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, relativa all’approvazione del piano
finanziario e delle tariffe TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, relativa all’approvazione della TASI, il
tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
•
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016 (all.P);
•
il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) (allegato L) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che per il 2018 rimangono invariate:
•
le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al
Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, nonché le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993;

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

•

•
•
•
•
•

i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale
propria approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 05.03.2014, esecutiva ai
sensi di legge;
il costo delle aree comunali del PIP e del PEEP Boeli e S’eredadu di Mamoiada approvate con
deliberazione G.M. n. 11 del 05.03.2014;
le tariffe dei contributi sugli oneri di urbanizzazione approvate con deliberazione G.M. n. 17 del
24.03.2014;
le tariffe per i servizi a domanda individuale erogati dal servizio socio-assistenziale, approvate con
deliberazione G.M. n. 26 del 07.05.2014;
la quota di contribuzione dell’utenza del centro socio-educativo disabili intercomunale
approvata con deliberazione G.M. n. 27 del 19.05.2014;
indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori e dei gettoni di presenza dei
consiglieri, approvate con deliberazione G.M. n. 25 del 27.04.2016;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;
Visto 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;
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 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta
eccezione per la quota finanziata da debito;
•
dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza 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 e
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;
Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2018-2020, un avanzo
strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi e accantonamenti e dalla
quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa
mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:
Descrizione
Rimborso quota capitale mutui

2018
48.324,07

2019
36.109,05

2020
37.845,70
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FDCE e altri accantonamenti

83.825,18

95.001,88

106.178,57

TOTALE AVANZO STRUTTURALE

132.149,25

131.110,93

144.024,27

Applicazione avanzo di amministrazione

130.000,00

131.110,93

144.024,27

Quota disavanzo di amministrazione

Mutui e altre forme di indebitamento
Recupero spazi ceduti/acquisiti (+/-)
TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE

2.149,25

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si
evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera I);
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”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, la stessa Giunta ha approvato
un emendamento al Dup 2018/2020 e al bilancio di previsione 2018/2020 con deliberazione n. 20 in data
28/03/2018;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
•
del revisore dei conti, 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;
Con n. 8 voti favorevoli e il voto contrario dei consiglieri di minoranza (Puggioni, Cadinu, Galante e Golosio);

DELIBERA
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 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
e di cui si riportano gli equilibri finali:
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

COMPETENZA
ANNO
2020

1.891.646,79

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata
per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

2.881.518,47

2.770.202,67

2.766.302,67

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.760.941,40

2.567.593,62

2.724.081,97

0,00

0,00

0,00

83.825,18

95.001,88

106.178,57

0,00

0,00

0,00

48.324,07

36.109,05

37.845,70

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

72.253,00

166.500,00

4.375,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
(-)
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
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ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese correnti (2)

(+)

0,00

-

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
(+)
disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a specifiche (-)
disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

0,00

0,00

0,00

72.253,00

166.500,00

4.375,00

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione
presunto per spese di investimento (2)

(+)

130.000,00

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata
per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

267.360,00

4.913.000,00

9.723.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti in base a specifiche
(-)
disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

(-)
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S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento in base a specifiche (+)
disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto
capitale

(-)

469.613,00

5.079.500,00

9.727.375,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di
attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-72.253,00

-166.500,00

-4.375,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione
crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione
crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre
entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione
crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione
crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00
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Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

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 sotto la lettera I);
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 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;
5. 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;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/04/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal05/04/2018fino al 20/04/2018 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

