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Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale  
 
 

Proposta n°467  Del  

21/12/2016 
 

  

Oggetto : APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO  D.U.P. 2017/2019 E SCHEMA BILANCIO DI PREVISONE ESERCIZIO 2017 -  TRIENNIO 

2017/2019 -  E RELATIVI ALLEGATI 
 

 

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali 
 
 

Richiamato il decreto del Sindaco N° 43 del 01 luglio 2015 con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto le 
funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, relativamente al Servizi Finanziari - Personale - ICT - 
Contratti - Affari Generali . 

 

Premesso che l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, articolo così modificato dall’art. 74 del D.lgs n. 118/2011, 

introdotto dal D.Lgs. 126/2014, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

da parte degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministero 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; 

Vista la Legge di Bilancio 2017 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo la definitiva approvazione 

da parte del Senato che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’esercizio 2017, alla data del 28 febbraio 2017; 

 

Visto l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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”;  

 

Visto l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali approvano il documento unico di 

programmazione (DUP) che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 luglio 2016 con la quale si è proceduto 

all’approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019 la cui nota di 

aggiornamento deve essere presentata contestualmente all’approvazione del bilancio al fine di rendere 

omogenei i dati di programmazione con i dati contabili; 

 



 

Dato atto che la programmazione indicata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2018/2019 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 29 luglio 2016 ha subito modifiche e che le 

variazioni sono determinate da sistemazioni contabili di maggiori/minori entrate e/o spese, pertanto ciò ha 

determinato una modifica della programmazione; 

 

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato legge di stabilità 2016 recante diverse disposizioni inerenti la gestione degli enti locali, limiti a 

qualsiasi aumento tributario nonché altre diverse disposizioni per la fiscalità locale; 

 

Considerato che la Legge di Bilancio 2017 in corso di pubblicazione proroga al 2017, per un anno, il blocco 

degli aumenti delle aliquote tributarie;  

 
Visto che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con 

riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.126/2014, ed in 

particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi 

di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VISTO lo schema del bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2017 e valevole per gli anni 2017/2019 

ed i relativi allegati, ai sensi dell'articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la successiva 

presentazione al Consiglio Comunale e per la definitiva approvazione da parte del medesimo, adottati 

secondo gli schemi previsti dal TUEL e dal  D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Dato atto che lo schema di  bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto “vincoli di finanza pubblica“ 

come previsto dalla legge 208/2015 e dalla legge di bilancio per l’anno 2017 ; 

 

Dato atto che lo schema di  bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto dei vincoli in materia di 

spesa del personale che per gli anni 2017 e successivi limita ntevolmente le posibilità assunzionali negli enti 

locali; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs.267 del 18.8.2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 sono 

allegati al bilancio di previsione: 

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 sito internet 

dell’Ente al seguente 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 ora vincoli di finanza pubblica.  

 

Dato atto che lo schema del Programma triennale dei LL.PP. per il triennio 2017/2019 è stato adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 22/07/2016 e che lo stesso è attualmente in corso di 

pubblicazione all’albo pretorio online per 30 giorni cosi come prevede la normativa in materia di opere 

pubbliche; 

 

Viste le proposte di Giunta di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi: 

Viste i seguenti atti di Giunta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 

- Proposta n. 430/2016: Imposta municipale propria – determinazione aliquote e detrazioni anno 2017; 

- Proposta n. 457/2016: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 

- Proposta n. 469/2016  : Determinazione aliquota addizione comunale all’IRPEF anno 2017; 

- Proposta n.87/2016: patrimonio immobiliare del Comune di Assemini. Presa d’atto di non dismissione 

immobili di proprietà comunale per l’anno 2017;  

 

Viste le seguenti  proposte di Giunta di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi 

- Proposta n.458/2016: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi 

dell’art. 208 del Codice della Strada relative all’anno 2017; 

- Proposta n.454/2016: Bilancio di previsione 2017/2019 – determinazione tasso di copertura dei costi 

di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2017; 

- Proposta n. 445/2016: Bilancio di previsione 2017/2019 – diritto di accesso agli atti amministrativi; 

tariffe per rimborso spese di ricerca, visura e riproduzione per il rilascio di copie anno 2017; 

- Proposta n.439/2016: modifica tariffe degli immobili assegnati al servizio cultura e pubblica 

istruzione; conferma tariffe servizio mensa, asilo nido comunale e impianti sportivi; 

- Proposta n. 435/2016: tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, tariffe per l’anno 2017; 

- Proposta n. 407/2016: imposta comunale sulle pubblicità – diritti sulle pubbliche affissioni, tariffe per 

l’anno 2017; 

- Proposta n. 461/2016: modifica fabbisogno del personale triennio 2017/2019;  



 

- Proposta relativa alla razionalizzazione delle spese.   

Preso atto inoltre delle seguenti proposte per il Consiglio Comunale :  

- Proposta n.95 /2016:95 verifica 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 2017; 

- Proposta n. 87/2016 presa d’atto  di non dismissione immobili di proprietà comunale per l’anno 2017.  

 

Esaminato lo schema di bilancio 2017/2019 ci cui valori sono riportati per titolo nell’allegato “A” al presente 

atto che ne costituisce parte integrate e la relazione illustrativa . 

 

Di dare atto che lo schema di bilancio chiude con il pareggio finanziario ed in equilibrio finanziario ed 

economico . 

 

Acquisito il parere tecnico contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs, 267 del 18.08.2000; 

VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011;  

VISTO lo statuto dell’ente; 

 

Propone alla Giunta Comunale 
 

 

DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota contabile di aggiornamento 

al DUP 2017/2019 e lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 

2017/2019 i cui valori per tiitoli sono riportati nell’allegato “A” al presente atto.; 

 

DI DARE ATTO che gli schemi di bilancio sono stati adottati secondo la versione aggiornata degli allegati al 

DPCM 28 dicembre 2011 e successive modifiche concernenti la contabilità armonizzata; 

 

DI DARE ATTO altresì che risultano allegati al presente atto le delibere e le proposte richiamate in premessa 

previste dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 nonchè 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 per l’anno 2017(ora rispetto 

vincoli di finanza pubblica art. 1 comma 712 della legge 208 del 28.12.2015) oltre agli gli allegati previsti 

dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs.118/2011; 

 

DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 

239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 



 

DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri 

Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i 

termini di legge. 

 

 
 
 
L’Istruttore:  Il Responsabile del Servizio 

A. Rita Depani  
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Ufficio Proponente:
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Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Visto 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 del Servizio

Sintesi parere:


