COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 21 del 09/02/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI
DELL’ART. 174 DEL D.LGS. N. 267/200 E DEGLI ARTT. 11 E 18-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:40 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Maria Nina Murredda.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” il quale prevede:
 all’art. 151 c.1 che 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;
 all’art. 174, comma 1 che l’Organo Esecutivo predisponga e presenti lo schema del bilancio di
previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, al Consiglio Comunale
per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante
disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale adottata in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 ai fini della sua
presentazione al Consiglio Comunale;
Considerato che:
 i Responsabili di Servizio, con il coordinamento e la supervisione del Responsabile del Servizio
Finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022/2024 hanno proposto
le previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel progetto di bilancio di previsione 2022/2024;
 il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ha
verificato la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai
vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione finanziario;
Visto l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprendente lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., completo dei riepiloghi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di
bilancio e corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11,
comma 3, e dall’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero:
1) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2021;
2) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno
degli anni 2022/2024;
3) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2022/2024;
4) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno
degli anni 2022/2024;
5) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
6) la nota integrativa;
7) il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
Preso atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i corrispondenti allegati sono
coerenti:
 con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a 826 della L. n.
145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui al comma 821 in quanto il risultato di competenza dell’esercizio
risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della
gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
 con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n.
243/2012 e rispettano l’equilibrio di bilancio tenuto altresì conto dei chiarimenti contenuti nella Circolare
MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e delle precisazioni contenute nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021;
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
309 del 30.12.2021, con il quale:
 è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte
degli enti locali al 31 marzo 2022;
 è stato autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del TUEL, l’esercizio provvisorio del
bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2022;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamate le proprie delibere approvata in data odierna con all’oggetto:
 n 2, “Entrate extra tributarie. Determinazione delle tariffe anno 2022 derivanti dall'erogazione dei
servizi o dall'utilizzo di beni dell'ente aventi natura non tributaria”;
 n 3, “Conferma tariffe servizi a domanda individuale anno 2022: servizio mensa scolastica e loculi
cimiteriali”;
 n 4, “Destinazione proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire”;
 n 5, “Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese (art.16, c. 4 D.L. 61/2016) triennio 2022-2024”;
 n 6, “Adozione programma biennale degli acquisiti annualità 2022/2023”;
 n 7, “Adozione programma triennale (anni 2022/2024) ed elenco annuale (anno 2022) dei lavori
pubblici”;
 n. 8, “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art.58 della legge 6 agosto
2008, n 133”;
 n 9, “Art. 208 codice della strada. Proposta di destinazione proventi sanzioni amministrative
pecuniarie anno 2022”;
 n 10, “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per
le pubbliche affissioni - canone “mercati” conferma tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2022”;
 n 11, "Piano di razionalizzazione delle spese art. 2 c. 594 l. 244/07 triennio 2022/2024";
 n 12, " Approvazione degli obiettivi di accessibilità del sito internet comunale - anno 2022";
 n 13, " Determinazione del prezzo delle aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi
dell'art. 14 d.l. 55/1983 convertito in l. 131/1983. con valenza anno 2022";
 n. 14 “determinazione del valore delle aree fabbricabili, ai fini della applicazione dell'imposta
municipale propria Imu, per l'anno 2022”;
 n 15, "Ricognizione delle eccedenze di personale - anno 2022 - adempimento ai sensi dell'art. 33 del
d.lgs. 165/2001 e ssmm.ii";
 n 16, "Aggiornamento del piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) 2022- 2024 e approvazione
della dotazione organica";
 n 17, "Determinazione indennità mensile di funzione del sindaco, del presidente del consiglio, dei
componenti della giunta comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri per l’anno 2022";
Richiamata altresì la propria delibera n 63 del 29.11.2019, avente per oggetto "Approvazione piano azioni
positive per le pari opportunità triennio 2020/2022 ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile
2006";
Riscontrato che ai sensi dell’art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018, così come modificato dall’art. 1 comma
4-quater del D.L. n. 183/2020, si è rilevato quanto segue:
- una riduzione del debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, al 31/12/2021
rispetto a quello risultante al 31/12/2020, inferiore al livello minimo di riduzione previsto dalla norma di
almeno il 10%, tenuto conto che il debito suddetto si prevede inferiore al 5% del totale delle fatture
ricevute e da ricevere nell’esercizio 2021;
- un Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e da ricevere, scadute e in
scadenza nell’anno 2021, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui
all’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002;
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pertanto si è provveduto a stanziare nella parte corrente del bilancio, alla Missione 20 Programma 3 Titolo 1,
l’accantonamento al Fondi di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 del succitato articolo, per
l’importo di euro 5.881,00 pari all’1% degli stanziamenti es. 2022 riguardanti la spese per acquisto di beni e
servizi, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Murredda Maria Nina in
merito:
- di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di regolarità contabile, di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;
A votazione unanime e palese:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs.
n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 corredato dei relativi allegati,
redatto in base all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione;
2. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i corrispondenti allegati
sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a
826 della L. n. 145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui al comma 821 in quanto il risultato di competenza
dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di
Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
3. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i corrispondenti allegati
sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 9 commi 1 e 1-bis
della L. n. 243/2012 e rispettano l’equilibrio di bilancio tenuto altresì conto dei chiarimenti contenuti
nella Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e delle precisazioni contenute nella Circolare MEF n. 8 del
15 marzo 2021;
4. di trasmettere lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 corredato dei relativi allegati
all’Organo di Revisione per la resa del prescritto parere ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) del
D.Lgs. n. 267/2000;
5. di trasmettere lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 corredato dei relativi allegati
all’Organo Consiliare per la relativa approvazione nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla
vigente disciplina normativa e dal regolamento comunale di contabilità;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 09/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 17/02/2022
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 17/02/2022
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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