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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 59 del 23/12/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P), DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E 

RELATIVI ALLEGATI 

           

 
Nell’anno 2019 addì 23 del mese di DICEMBRE alle ore 10.30 in Arzachena e nella sala delle 

adunanze della Casa Comunale. 

Convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, 

trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Ordinaria  con l’intervento dei 

Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Rino Cudoni   X 
 Gabriella Demuro  X 

 

Roberto Ragnedda   X 
 Salvatore Mendula  X 

 

Cristina Usai   X 
 Michele Occhioni   X 

 

Fabio Fresi   X 
 Maria Rita Giovanna Giagoni   X 

 

Alessandro Careddu  X 
 Alessandro Malu   

X 

Valentina Geromino  X 
 Dorotea Fiori   X 

 

Claudia Giagoni   X 
 Vittoria Candida Fresi   X 

 

Mario Giacomo Russu   X 
 Rocco Luigi Astore   

X 

Giovanna Maria Azara  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Giovanna Maria Piga, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli 

intervenuti, dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, 

tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per 

quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione N° 54 del 12.09.2019, con la quale si propone: 

<<APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P), DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E 

RELATIVI ALLEGATI>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile; 

 

Preso atto che in merito alla presente proposta, la Commissione Consiliare II°, nella seduta del 

16.12.2019, ha espresso parere positivo; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 

 

Con voti favorevoli 12 – Astenuti 3 (Giagoni Maria Rita, Fiori Dorotea, Fresi Vittoria Candida) – 

Assenti 2 (Malu Alessandro, Astore Rocco Luigi); 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P), DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI.>> 

 

IL CONSIGLIO 
 

Con voti favorevoli 12 – Astenuti 3 (Giagoni Maria Rita, Fiori Dorotea, Fresi Vittoria Candida) – 

Assenti 2 (Malu Alessandro, Astore Rocco Luigi); 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                   Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Generale 

    Avv. Rino Cudoni          Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  

 

 



 Pag. 2 di 8OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P), DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI 

 

 

 

 

 

PROP. N. 54 del 12/09/2019 di Consiglio Comunale 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P), DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E 

RELATIVI ALLEGATI 
 

Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario   
 

VISTO il decreto sindacale n° 5 del 31/01/2018 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 al 

dott. Antonio ASARA; 

 

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; 
 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, il bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020-2022, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e costituito dalle previsioni delle 

entrate e delle spese, di competenza per il triennio e anche di cassa per il primo esercizio, dai relativi riepiloghi, dai 

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, assume funzione autorizzatoria; 
 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 

costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

 

CONSIDERATO che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 

118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli 

strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 

CONSIDERATO che: 

- Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative; 

- Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

- Il D.U.P. si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione; 

- La seconda parte della sezione operativa del DUP contiene tutti i documenti relativi alla programmazione 

settoriale dell’Ente; 

 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Documento 

Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal 

D.Lgs. 126/2014; 
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DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla scorta delle richieste dei 

Responsabili dei Settori, considerando le indicazioni fornite dall’Amministrazione, in relazione alle esigenze degli 

Uffici e Servizi e degli obiettivi gestionali da perseguire per il triennio 2020-2022; 

 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio tengono conto degli impegni re-imputati agli esercizi futuri in applicazione 

del principio della competenza potenziata nonché degli impegni pluriennali già assunti negli esercizi precedenti; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, sono inoltre pubblicati, sui relativi siti internet elencati 

nella nota allegata al presente bilancio di previsione, i rendiconti e i bilanci consolidati 2018 (penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione), dell’Unione 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. 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

� per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le 

modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote 

prodromiche al presente atto; 

� per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 

finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

� per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle 

funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, 

consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

� sono stati previsti i necessari accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolato secondo il 

metodo della media semplice; 

� non sono stati previsti accantonamenti per le perdite delle società partecipate, in quanto le società che 

compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica” non presentano perdite negli ultimi esercizi; 

� le previsioni del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa inscritti in bilancio rispettano il limite stabilito 

dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

� l’Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati; 

 

ATTESO che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 162 in data 31 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la 

presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 in data 07/10/2019, ha approvato il Documento unico di 

programmazione 2020-2022; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 261 del 27/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la 

presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del 

quadro normativo sopravvenuti, delle nuove previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio 

di previsione 2020/2022 e vengono allegati i documenti riguardanti la programmazione settoriale dell’Ente per 

il triennio 2020/2022; 

• la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione 

n. 262 del 27/11/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 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)  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 al bilancio; 

h)  la relazione dell’organo di revisione; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
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dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.”. 
 

RILEVATO 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: 
 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente 

quello cui si riferisce il bilancio (2018), del rendiconto dell’Unione dei Comuni relativo all’esercizio 2018 e dei 

bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 28.06.2018, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 

25/02/2019, con cui è stata istituita l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ed approvato il 

relativo regolamento per la sua applicazione; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 27/11/2019 relativa alla determinazione delle tariffe dell’imposta 

di soggiorno e del relativo periodo di applicazione; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 27/11/2019, relativa alla conferma delle tariffe dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per 

l’esercizio 2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 27/11/2019, relativa alla conferma delle tariffe della tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio 2020; 

• le deliberazioni della Giunta Comunale n. 204 del 10/10/2019, n. 222, 223, 224, 226 e 227 del 24/10/2019 nonché 

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 07/03/2017, relative all’approvazione delle tariffe per la 

fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in data 16/10/2019, di destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al c.d.s. - art. 208 D.lgs. n. 285/1992 - anni 2020/2021/2022; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 256 in data 15/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle 

nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 13/07/2017, di determinazione delle indennità di funzione 

spettanti al Sindaco ed agli Assessori, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 12/09/2017, di determinazione dell’indennità di funzione del 

presidente del consiglio e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni 

allegata al rendiconto dell’esercizio 2018; 

 

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 

individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTE altresì le seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale: 

- n. 61 del 07/10/2019, 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; 

- n. 58 del 02/10/2019, relativa all’approvazione del Piano Finanziario Tari relativo ai costi di gestione dei rifiuti 

per l'esercizio 2020; 

- n. 48 del 02/08/2019, relativa all’approvazione delle aliquote e tariffe dell’imposta unica comunale (I.U.C.) per 

l'anno 2020; 

 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell’Ente 

entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000. 

 

RICHIAMATI: 

-  l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma 819 si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui 

al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 

della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che, a decorrere dall’anno 2019, cessano di 

avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis 

del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio; 
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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”; 

 

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato contenute: 
 

a) all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 
• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 

• divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 

• spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 

• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 

• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 

b) all’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, comma 1, 

del D.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in legge. n. 125/2013) relative alla 

manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi; 

c) all’articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 

66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 

  d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 

  e) all’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 

CONSIDERATO che: 

• tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della 

legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell’ambito soggettivo di 

applicazione dei tagli alle spese; 

• a mente del comma 20 dell’articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della 

finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del 

SSN; 

 

ATTESO che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che: 

• i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi dell’autonomia 

delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia 

libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 

139/2012); 

• “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo 

«non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, 

per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa 

nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in 

riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 

139/2012); 

 

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la 

quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali; 

 

VISTO il prospetto allegato alla presente proposta con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per l’anno 2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21 giugno 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 

rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 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; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DATO ATTO che copia della presente proposta, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, sarà 

messa a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale 

di contabilità; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e successive modificazioni; 
 

 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

 

 
Per le motivazioni riportate in premessa,  che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 

2020/2022, presentata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 261 del 27/11/2019, allegata alla presente 

proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

 

1. DI DARE ATTO che alla nota di aggiornamento del DUP sono allegati e contestualmente approvati i seguenti 

documenti di programmazione settoriale: 

  
2. DI APPROVARE altresì, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo l’allegato schema all. 9 al D.Lgs. n. 

118/1011, di cui si riportano i seguenti equilibri finali: 

 

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 E DEL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE 2020/2021. ART. N. 21 DEL D.LGS. N. 

50/2016 E DECRETO MIT 16.01.2018, N. 14. 

PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE PER L’ANNO 2020 E TRIENNIO 2020/2022. 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008). 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI 

SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO - TRIENNIO 2020/2022. 
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3. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 

finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. DI TRASMETTERE la deliberazione di approvazione della presente proposta al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5. DI PUBBLICARE sul sito internet dell’Ente la nota di aggiornamento al DUP e 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; 

 
7. DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di attivare i provvedimenti amministrativi che 

ne derivano. 

1.  



Comune di Arzachena
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2019

Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/11/2019

Ufficio Proponente (Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/11/2019

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to Avv.  Rino Cudoni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal 

Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga 

 

 

 

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo 

 

 

Arzachena,lì _______/________/________

 


