COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 126
DEL 20/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10,
D.LGS. N. 118/2011)
L’anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 16.45 nella solita sede delle adunanze consiliari
del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima
convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:
CONSIGLIERI

Settimo Nizzi
Addis Rosella
Altana Alessandro
Altana Mario Giovanni
Bacciu Amedeo
Bacciu Davide
Biscu Tiziana
Carzedda Pietro Vittore
Cossu Maria Antonietta
Derosas Giulia
Derosas Roberto
Desole Patrizia
Dessanai Efisio
Ferinaio Roberto
Loriga Antonio
PRESENTI : 24
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CONSIGLIERI

Mellino Valentina
Monni Sebastiano
Mura Pier Giovanni
Oliva Paolo
Paddeu Giovanni Luigi
Padre Simonetta
Piccinnu Gaspare
Piccinnu Maria Teresa
Pinna Salvatore
Russu Ivana
Sanna Giovanni
Satta Massimo
Setzi Ezio Mauro
Spano Valerio
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del
presente atto.
Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema
elettronico, durante l’esame del punto sono depositate agli atti d’ufficio.
In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 10)
dell’O.d.G. avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011)”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la proposta di deliberazione n. 133 del 30/11/2018 del Dirigente del Settore Finanze,
Contabilità e Tributi comprensiva degli allegati della stessa nonché i relativi pareri resi dai
Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare “(Bilancio): Bilancio e
Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed egovernement; Statuto, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate”;
Udito l’esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema
elettronico: voti favorevoli 19, contrari 1, astenuti 4 su 24 consiglieri presenti – approvata. La
stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e
sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”;
Udito l’esito della votazione per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto, effettuata
mediante votazione palese con il sistema elettronico: voti favorevoli 19, contrari 1 astenuti 4 su 24
consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, come
allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”;
Uditi gli interventi in aula e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, che trascritti
vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “C” come
allegato.
DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 133 del 30/11/2018 del Dirigente del Settore
Finanze, Contabilità e Tributi;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.
267/2000
Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio
Ing. Mura Pier Giovanni
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
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COMUNE DI OLBIA
Settore Finanze, Contabilità e Tributi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.133 DEL 30/11/2018

Ufficio Proponente: Ufficio bilancio
Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi
Assessore Proponente: Michele Fiori
Il Dirigente: Lorenzo Orrù
Il Responsabile:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

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;
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;
Atteso che:
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•
•
•

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 283 in data 19/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 68 in data 31/07/2018, ha approvato il Documento unico di
programmazione;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 466 in data 28.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del
quadro normativo sopravvenuti e delle diverse esigenze finanziarie oltre che dei nuovi obiettivi e delle
modifiche organizzative interne;

Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n.
aggiornamento al DUP 2019-2021”;

in data 00.11.2018, avente per oggetto “Approvazione nota di

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 467 in data 28.11.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 20192021 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) il 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;
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
l) il Piano degli indicatori di bilancio
CONSIDERATO che il blocco degli aumenti tributari previsto nell’art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e
successivamente prorogato fino all’annualità 2018, non ha più effetto dal bilancio di previsione 2019, le aliquote
previste con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 28/11/2016, relative al tributo sui servizi indivisibili
(TASI), sono confermata a far data dall’ 01.01.2019;
Rilevato che l’indirizzo di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio, esercizio 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30/04/2018, è il seguente:
http://www.comune.olbia.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:bilancio&catid=1389&Itemid=2
34;
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 e confermati i seguenti documenti:
•
la deliberazione di della Giunta Comunale n. 459 in data 28/11/2018, 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, con il relativo prezzo di cessione;
•
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 in data 28/11/2018, di approvazione del
programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n.
244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
•
la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 461 del 28/11/2018, relativa all’approvazione del Piano
Triennale di razionalizzazione delle risorse 2019/2021 ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria
2008;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 in data 02.11.2018, 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);
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 in data 02/07/2014 esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati
approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 in data 28.11.2016, relativa Art. 1, comma 639 legge
27.12.2013 n. 147 Imposta unica comunale (IUC). - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno
2017 del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
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la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 in data 27/11/2018, relativa all’Approvazione del
Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2019 al fine dell’applicazione della TARI (Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi).
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 28/11/2018, relativa all’approvazione delle
tariffe TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 400 del 19.10.2018 e 431 del 09.11.2018, relative alla definizione
dei criteri e 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. 460 in data 28/11/2018, di destinazione dei proventi per le
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
le deliberazioni di G.C. n. 392 del 20.10.2017 e n. 435 del 23.11.2017 di approvazione delle tariffe per
l’imposta di soggiorno;
G.C. n. 279 del 04.11.2005 e 4 del 18.01.2007 sono state determinate le tariffe della tassa per l’occupazione
degli spazi ed aree pubbliche;
G.C. n. 281 del 04.11.2005 sono state determinate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni;
G.C. n. 46 del 16.03.2015 relativa all’approvazione delle tariffe per la gestione della Scuola civica di Musica;
C.C. n. 118 del 15.11.2007 è stata confermata l’aliquota dello 0,80% dell’addizionale comunale IRPEF;
G.C. n. 210 del 16.06.2017, relativa a Piano tariffario diritti di segreteria e oneri di istruttoria SUAPE;
G.C. n. 27 del 07/02/2012 relativa a aggiornamento importi spese di accertamento, elaborazione e notificazione
processi verbali per violazioni alle norme del codice della strada ed illeciti amministrativi;
G.C. n. 150 del 15/05/2017 relativa alle tariffe messa a disposizione museo, Olbia EXPO ed anfiteatro;
G.C. n. 221 del 22/06/2017 relativa Determinazione delle tariffe da applicare nei confronti di società,
associazioni e/o cittadini che facciano richiesta di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole comunali;
G.C. 462 del 28/11/2018 di adozione programma biennale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e
servizi biennio 2019-2021 e aggiornamento biennio 2017-201;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni
allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;
il Piano di gestione della società A.S.P.O. S.p.a.;

Per tutto quanto non richiamato, così come previsto dalla normativa, si confermano le deliberazioni approvate negli
esercizi precedenti;
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 titolo 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 ed
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;

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;
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Ritenuto di provvedere in merito;
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;
Ritenuto di esprimere parer favorevole 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;
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

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 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come
risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli
equilibri finali:
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COMPETENZA ANNO
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2020
2021
BILANCIO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio esercizio

36.577.136,00

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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

87.942.128,86
0,00

85.687.978,05
0,00

83.268.524,28
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilita'

(-)

82.750.166,36

80.934.694,61

79.637.730,72

0,00
6.140.990,00

0,00
6.755.310,00

0,00
7.021.852,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

200.000,00

200.000,00

200.000,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e
successive
modifiche e rifinanziamenti)

(-)

1.222.790,00

560.629,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.769.172,50

3.992.654,44

3.400.793,56

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 ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

3.769.172,50

3.992.654,44

3.400.793,56

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata
dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O = G+H+I-L+M

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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DEL
BILANCIO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

14.406.685,06

11.548.966,66

9.611.455,00

(-)

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

(-)

150,00

150,00

150,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (+)
base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(-)
anticipata
dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attivita'
finanziaria

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

18.375.857,56
0,00

15.741.621,10
0,00

13.212.248,56
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-3.769.322,50

-3.992.804,44

-3.400.943,56

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-MU-V+E
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COMPETENZA ANNO COMPETENZA
ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
2020
BILANCIO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO
2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

150,00

150,00

150,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attivita'
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita'
finanziarie'

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.769.172,50

3.992.654,44

3.400.793,56

0,00

0,00

0,00

3.769.172,50

3.992.654,44

3.400.793,56

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese
correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

(-)

che l’indirizzo di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio, esercizio 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30/04/2018, è il seguente:
http://www.comune.olbia.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:bilancio&catid=1389&Itemi
d=234;
di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 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;
di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari
di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
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;
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;
di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12
maggio 2016.

DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come
tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
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2018

/ 133

Ufficio Proponente: Ufficio bilancio
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS.
N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2018

Il Dirigente del Settore
Dott.Lorenzo Orrù

Parere Contabile
Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82

