
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 197  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 
2019/2021, DOCUMENTI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 
2019/2021 

 
           

 L’anno 2018 addì 30 del mese di Novembre in Assemini nella sede Comunale alle 
ore 13.15, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CARTA SIMONE  ASSESSORE SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE SI 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE NO 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE NO 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e segnatamente gli articoli: 

Ø  art. 151, comma 1, che testualmente recita: “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 principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 

possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze”; 

Ø  art. 162, comma 1, a norma del quale “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”; 

Ø  art. 170 ai sensi del quale “Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera 

del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione”; 

Ø  art. 172 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011, il quale indica quali allegati 

al bilancio di previsione “i documenti previsti dall'articolo 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" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione e pubblicati nei siti internet 

dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.assemini.ca.it/trasparenza/bilanci.html; 



 

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; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di 

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

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 

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; 

e) Il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto 

di stabilità interno; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della 

Legge 5 maggio 2009 n.42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13.09.2018 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 e ritenuto necessario 

dover apportare modifiche e variazioni allo stesso; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i relativi allegati secondo quanto previsto 

dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 

PRESO ATTO che, nell’ambito della programmazione generale si inserisce anche la 

programmazione dei lavori pubblici; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 5 settembre 2018 con la quale è 

stato adottato il programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e l’elenco annuale dei LL.PP. 2019;   

VISTA la proposta di C.C.  n.85 del 27.11.2018 relativa all’approvazione del programma triennale 

dei lavori pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019; 

VISTE le seguenti proposte di Deliberazione approvate il 30.11.2018 dalla Giunta Comunale: 

Ø  n.293 “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 

del C.D.S.– anno 2019”; 

Ø  n.310 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – conferma tariffe per l’anno 2019”; 



 

Ø  n.313 “Imposta comunale sulle pubblicità - diritti sulle pubbliche affissioni – conferma tariffe 

per l’anno 2019”; 

Ø  n.317 “Determinazione tasso di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2019”; 

Ø  n. 323 “Bilancio di Previsione 2019/2021. Diritto di accesso agli atti amministrativi. Tariffe 

per rimborso spese di ricerca, visura e riproduzione per il rilascio di copie – anno 2019 fino 

a eventuale futura modifica”; 

Ø  n.324 “Aggiornamento del piano triennale 2019-2021 per la razionalizzazione ed il 

contenimento delle spese di funzionamento”; 

Ø  n.318 “Programmazione fabbisogno del personale – triennio 2019/2020/2021 – 

Approvazione definitiva”; 

VISTE le seguenti proposte, allegate alla presente, le quali verranno sottoposte all’approvazione 

del Consiglio Comunale: 

Ø  n.72 del 22.10.2018 “Art. 172 comma 1 lettera B Decreto Legislativo n.267/2000 – Verifica 

delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie per 

l’anno 2019”; 

Ø  n.73 del 22.10.2018 “L. n. 133/08 art.58 – Patrimonio immobiliare del Comune di Assemini 

– individuazione beni da alienare e/o valorizzare per l’anno 2019”; 

Ø  n.84 del 26.11.2018 “Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche per 

l’anno di imposta 2019 conferma aliquote”; 

Ø  n. 87 del 28.11.2018 “Approvazione del Piano Economico Finanziario per l’applicazione 

della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 – Proposta per il Consiglio”; 

Ø  n.88 del 28.11.2018 “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e 

detrazioni anno 2019”; 

Ø  n.90 del 29.11.2018 “Piano biennale degli acquisti e dei servizi periodo 2019/2020, di 

importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016”; 

Ø  n.92 del 29.11.2018 “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2019”; 

ACCERTATO che il bilancio previsione è stato predisposto nel rispetto delle norme sul 

contenimento della spesa del personale tenuto conto della programmazione in corso e della nuova 

programmazione allegata alla presente;  

ACCERTATO che al bilancio di previsione non è stato applicato avanzo di amministrazione e che 

lo stesso verrà applicato in corso di esercizio, a seguito dell’approvazione del rendiconto di 

gestione 2018, al fine di dare copertura ad alcune opere inserite nel Programma annuale delle 

OO.PP.; 



 

ACCERTATO inoltre il rispetto del pareggio finanziario e dell’equilibrio economico;  

DATO ATTO che gli stanziamenti della proposta di bilancio 2019/2021 rispettano, in fase di 

previsione, il pareggio di bilancio previsto dalla nuova normativa in materia di finanza locale; 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 del D. lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 315 del 26.11.2018 recante ad 

oggetto <<Approvazione schema di bilancio di previsione triennio 2019/2021, documenti 

allegati e nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021>> nonché il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti, giusto verbale n. 34 del 29.11.2018; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 

21.12.2016; 

VISTO il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

DI approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI approvare lo schema di bilancio per il triennio 2019/2021 e relativi allegati nonché la relativa 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;  

DI dare atto che sullo schema di Bilancio e relativi allegati è stato preventivamente acquisito il 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come da relazione allegata alla presente deliberazione; 

DI depositare lo schema di bilancio ed i relativi allegati i quali saranno messi a disposizione dei 

Consiglieri comunali per la relativa consultazione; 

DI sottoporre all’organo consiliare i predetti documenti contabili in conformità alle disposizioni 

dell’art. 174 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 per l’approvazione in via definitiva. 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 






















