COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Numero 6 del 15-04-2020
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ANNI 2020/2022 . APPROVAZIONE
L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di aprile alle ore 15:00, nella solita Sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta .
Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale presenti n. 10 e assenti n. 3.
Mameli Ivan
Dettori Valerio
Angius Diego
Pischedda Alessio
Marras Filippo
Chiai Salvatore
Brundu Angelo
Barrili Cristian
Atzeni Maria Luisa
Casu Fabiana
Todde Fabio
Lai Veronica
Uda Maria Francesca
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Vella Maria
Teresa.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che:
- Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
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.74 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
 l'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce alla Giunta comunale il
compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati,
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
 il DL n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” , art 107 “ differimento dei termini
amministrativi -contabili” che in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti differisce i termini per
l’approvazione di alcuni documenti contabili, e in particolare :
- comma 1 lett b)“ il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio
relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 è differito al 31
maggio 2020.
- comma 2” per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 è differito al 31 maggio 2020.
- comma 4. “ Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
- comma 5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge
27 dicembre 2013, n. 147,approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,provvedendo entro il
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
 la Legge 160/2019 , art. 1, comma 779, che ha previsto che, per l'anno 2020, i
comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, L296/2006, e all'art. 172, comma 1, lettera c),
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del TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali.
 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014.
 la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022” (Legge di
stabilità 2020).
 il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO che:
 con deliberazione della G.C. n. 1 del 16/01/2020 dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di programma triennale ed
elenco annuale delle opere pubbliche 2019/2021 e gli schemi del programma biennale
e relativo elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020/2022;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2020 dichiarato
immediatamente esecutiva ai sensi, è stata approvato il programma di fabbisogno del
personale per il triennio;
 con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 28/02/2020 è stato approvato il
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con l’elenco degli immobili non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di
valorizzazione o dismissione;
 con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 28/02/2020 sono state approvate le
tariffe per l’uso dei locali . beni mobili appartenenti al Patrimonio Comunale;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.4.2020 sono stati destinati i
proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada e dei
proventi dai parcheggi a pagamento art 7 e art. 208 D. Lgs. 30/04/1992 n. 285
-Esercizi Finanziari 2020/2022;
 l’ente non intende variare le tariffe “Addizionale Comunale Irpef” , già oggetto di
riduzione nei precedenti esercizi;
 vengono confermate tutte le altre aliquote vigenti relative ai tributi minori, ai servizi a
domanda individuale e alle entrate patrimoniali.
VISTE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale approvate in data odierna:
 n. 4 avente ad aggetto: “Art. 172, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.
267 – Verifica delle quantità e delle qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971
n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie. Anno 2020”
 n. 5, avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS)
2020/2022. Approvazione.
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2020 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2020/2022.
VISTO lo schema di Bilancio di previsione allegato alla deliberazione testè citata per gli
esercizi 2020/2022 predisposto dal Servizio Economico Finanziario, redatto in conformità agli
schemi di cui all’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e gli ulteriori allegati indicati all’art. 11,
comma 3 dello stesso decreto.
CONSIDERATO che l’Ente non ha ancora approvato il Rendiconto di Gestione esercizio
2019 ma
ha comunque provveduto a determinare l’ammontare dell’avanzo di
amministrazione presunto, cosi come da prospetto di cui all’Allegato H).
PRESO ATTO che lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022 presenta
le seguenti risultanze:
ENTRATA

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

FPV

1.455.613,67
1.862.298,19
2.377.251,79
437.835.23
2.180.314,99

1.684.348,89
2.257.936,21
433.516,43
627.949,91

1.589.128,16
2.257.936,21
416.016,43
143.000,00

836.218,66
9.911.081,20

836.218,66
5.839.970,10

836.218,66
5.242.299,46

Previsione 2020
4.392.571,56
4.389.595,64

Previsione 2021
4.059.922,23
656.674,38

Previsione 2022
4.098.772,37
138.497,00

292.695,34

287.154,83

168.811,43

836.218,66
9.911.081,20

836.218,66
5.839.970,10

836.218,66
5.242.299,46

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

761.548,67

Totale

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

EVIDENZIATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla
base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e
degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020/2022, nonché tenendo conto dei dati
del Bilancio di previsione 2019/2021 a motivo della incompleta programmazione sia a livello
Regionale che centrale.
DATO ATTO inoltre che:
 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono
coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance.
VISTO l’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 così come aggiornati al DM 1/08/2019 che
definisce gli schemi di bilancio armonizzato prevedendo i seguenti prospetti:
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Entrate per Titoli e Tipologie
Spese per Missioni, Programmi e Titoli
Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli
Riepilogo Generale delle Spese per Titoli
Riepilogo Generale delle spese per Missione
Quadro Generale Riassuntivo
Equilibri di Bilancio
Allegato A) Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
Allegato B) Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato per Missioni e
Programmi
 Allegato C) Composizione Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
 Allegato D) Limiti di indebitamento Enti Locali
 Allegato F) Spese per Missioni e Programmi e Titoli –Funzioni delegate dalla
Regione.
VISTO l’art.11, comma 3 del Decreto Legislativo n. 118/2011 che individua i seguenti
allegati al bilancio di previsione annuale:
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) per i soli enti locali, 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) per i soli enti locali, 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 redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
VISTO l’art. 172 del T.U.E.L. che prevede “ Al bilancio di previsione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica”;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971,
n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di
superficie;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
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tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, come riportati con specifiche
attestazioni in calce al presente provvedimento.
ACQUISITO altresì il parere sulla proposta di bilancio di previsione 2020/2020 da parte
dell’organo di revisione, prot.n 3921 del 09/04/2020, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
DATO ATTO che del deposito dello schema del bilancio degli anni 2020/2022, approvato
dalla G.C. con deliberazione n. 23 del 5.03.2020, è stata data comunicazione ai consiglieri
comunali con nota prot. n. 3299 del 18.03.2020, nel rispetto dei termini pervisti dall’art. 26
del regolamento comunale di contabilità.
UDITI:
 il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione, e passare la parola al vice sindaco
Valerio Dettori che fa delle precisazioni sulla realizzazione delle opere pubbliche
previste nel programma;
 il Sindaco immediatamente dopo aver accertato che nessun altro consigliere chiede di
intervenire dichiarare che si può passare alle operazioni di voto.
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi in forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali
presenti e votanti
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo.
DI APPROVARE il Bilancio di previsione 2020-2022, dando atto che lo stesso presenta le
seguenti risultanze redatto sulla base degli schemi previsti dall’allegato 9 al D. Lgs. 18/2011:
ENTRATA

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

FPV

1.455.613,67
1.862.298,19
2.377.251,79
437.835.23
2.180.314,99

1.684.348,89
2.257.936,21
433.516,43
627.949,91

1.589.128,16
2.257.936,21
416.016,43
143.000,00

836.218,66

836.218,66

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

761.548,67
836.218,66
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Totale

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

9.911.081,20

5.839.970,10

5.242.299,46

Previsione 2020
4.392.571,56
4.389.595,64

Previsione 2021
4.059.922,23
656.674,38

Previsione 2022
4.098.772,37
138.497,00

292.695,34

287.154,83

168.811,43

836.218,66
9.911.081,20

836.218,66
5.839.970,10

836.218,66
5.242.299,46

DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione si compone dei seguenti atti allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
A. Entrate per Titoli e Tipologie
B. Spese per Missioni, Programmi e Titoli
C. Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli
D. Riepilogo Generale delle Spese per Titoli
E. Riepilogo Generale delle spese per Missione
F. Quadro Generale Riassuntivo
G. Equilibri di Bilancio
DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al bilancio di previsione individuati dall’art. 11,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 118/2011, allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale:
H. Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
I. Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
L. Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
M. Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
N. Il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
O. La nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo
articolo 11;
P. Il parere del revisore dei conti.
DI DARE ATTO che sono allegati al bilancio di previsione gli atti di cui ai punti a) b) c) d)
dell’art. 172 del TUEL e che sono pertanto allegati, come di seguito riportati, alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
Q. L’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";
R. La deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
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alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971,
n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di
superficie ( deliberazione del C.C. n. 4 del 15.4.2020);
S. Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi e nello specifico la
deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 28/02/2020 di approvazione tariffe per l’uso dei
locali e beni mobili appartenenti al Patrimonio Comunale;
T. La tabella relativa ai parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente
strutturalmente deficitario;
U. Piano degli indicatori di bilancio.
DI DARE ATTO che:
- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
- il bilancio di previsione 2020 - 2022 chiude in equilibrio finanziario complessivo (art. 162
del D. Lgs. n. 267/2000);
- il bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato redatto sulla base del Documento Unico di
Programmazione;
- sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.,
dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed unanime votazione, resa in forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali
presenti e votanti,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm., stante l’esigenza di rendere operativo il
contenuto della presente deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Vella Maria Teresa

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito
dalla Legge n. 213/2012 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i sottoscritti Responsabili dei Servizi hanno
espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia
Data, 09-04-2020

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia
Data, 09-04-2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art.124, comma
1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi dal 21-04-2020 al 06-05-2020.
Lì 21-04-2020
IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa Taccori Emilia
___________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Lì, 15-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Vella Maria Teresa
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