
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023 E NOTA 
DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2021 - 2022 - 2023. 
           

L’anno 2021 addì 21 del mese di Aprile in Assemini, presso l’aula Consiliare, convocato 
con appositi avvisi per le ore 18,30, si è riunito, alle ore 18,52, il Consiglio Comunale, in 
seduta ordinaria, in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video conferenza”, 
secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 
6.4.2020. 

Risultano presenti i Signori:  

 

Consiglieri 

           

 Presente 

 

Consiglieri 

     

VPresente 

CARIA SILVIA                         in presenza SI  MEREU  PAOLA                     in presenza  SI          

CERA ANDREA                    in videoconf.    SI MOLINU GIANLUCA             in videoconf.   SI         

CONGIU  NICOLA                  in presenza    SI PILLONI RICCARDO              in presenza   SI             

CONSALVO FRANCESCO    in presenza    SI PINTUS DAVIDE                  in videoconf.  SI             

CROBEDDU FILOMENA        in presenza                         SI  SABEDDU  GIORGIO           in videoconf.  SI             

DEIDDA VINCENZA              in videoconf.    SI   SANNA SANDRO                   in presenza                                     SI             

DEMONTIS STEFANO          in presenza                                                          SI   SCANO ANTONIO                 in presenza                                            SI             

DESOGUS  FRANCESCO      NO SERRA EMANUELA             in videoconf.  SI             

FANNI MANUELA                 in videoconf.    SI  STARA SABRINA                   in presenza  SI           

GARAU LUIGI                             NO TUVERI FILIPPO                    in presenza  SI           

LECIS FRANCESCO            in videoconf.      SI URRU ALESSANDRO            in presenza                    SI            

LICHERI SABRINA                 in presenza                   SI VENTURELLI MATTEO         in presenza         SI            

MELIS IVANO                         in presenza    SI   

 

Totale Presenti 23 Totale Assenti 2 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Maria Efisia Contini. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  SANNA SANDRO, TUVERI FILIPPO,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio, Dr.ssa Silvia Caria, alle ore 18.52, invita il Segretario Generale, 

Dr.ssa Maria Efisia Contini, a procedere per la verifica del numero legale con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 23 di cui n. 15 in presenza (Caria, Congiu, Crobeddu,  Licheri, Melis, 

Pilloni, Sanna, Tuveri, Urru, Consalvo, Demontis, Mereu, Scano, Stara, Venturelli),  n. 8 in 

videoconferenza (Cera, Deidda, Fanni, Molinu, Pintus, Sabeddu, Serra, Lecis) – Consiglieri 

assenti n. 2 (Desogus, Garau). 

Constatato il numero legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara 

aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Sanna e Tuveri per la maggioranza e il 

Consigliere Venturelli per la minoranza. 

Alle ore 18.55 entra in Aula Consiliare il Consigliere Comunale Garau – Consiglieri presenti n. 

24 – Consiglieri assenti n. 1 (Desogus). 

Il Presidente del Consiglio apre la fase delle interrogazioni alla quale interviene, come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Consigliere Stara. Risponde il Sindaco, 

Sabrina Licheri. 

Conclusa la suddetta fase, il Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del giorno 

recante ad oggetto <<Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2021-2022-2023>> e concede la parola al Sindaco per la relazione di 

competenza. 

Illustra la proposta il Sindaco Sabrina Licheri, come integralmente riportato nel verbale generale di 

seduta. 

Chiedono e ottengono parola, come riportato nel verbale integrale di seduta, i Consiglieri Sanna, 

Stara, Consalvo, Scano, Garau (il quale esprime la propria dichiarazione di voto contrario) e il 

Consigliere Demontis. 

Alle ore 20.36 lascia la riunione il Consigliere Comunale Lecis – Consiglieri presenti n. 23 – 

Consiglieri assenti n. 2 (Desogus, Lecis). 

Interviene, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Sindaco Sabrina Licheri. 

Abbandona l’Aula Consiliare il Consigliere Garau – Consiglieri presenti n. 22 – Consiglieri 

assenti n. 3  (Desogus, Lecis, Garau). 



 

Chiedono e ottengono parola i Consiglieri Pilloni, Sanna e Urru, come riportato integralmente nel 

verbale generale di seduta. 

Alle ore 20.54 abbandonano l’Aula Consiliare i Consiglieri Demontis e Mereu - Consiglieri 

presenti n. 20 – Consiglieri assenti n. 5  (Desogus, Lecis, Garau, Demontis, Mereu). 

Interviene, l’Assessore alle Politiche Sociali, Scuola e Volontariato, Cristiana Margherita Ruggiu, e 

il Consigliere Venturelli, quest’ultimo per dichiarazione di astensione al voto, come riportato nel 

verbale integrale di seduta. 

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non sussistono ulteriori interventi, dà lettura della 

proposta di deliberazione n. 46 del 15.04.2021 recante ad oggetto <<Approvazione Bilancio di 

previsione 2021-2022-2023 e nota di aggiornamento al D.U.P.  2021-2022-2023>> e invita il 

Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé illustrata e discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, da parte dei Consiglieri presenti in 

Aula, e per appello nominale, da parte dei Consiglieri in videoconferenza, proclamato dal 

Presidente è il seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 20 

- Consiglieri assenti n. 5 (Desogus, Lecis, Garau, Demontis, Mereu) 

- Voti favorevoli dei Consiglieri presenti in Aula n. 9 

- Voti favorevoli dei Consiglieri in videoconferenza n. 7 

- Astenuti, fra i Consiglieri presenti in Aula, n.4 (Consalvo, Scano, Stara, Venturelli) 

 

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito 

all’immediata esecutività con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 20 

- Consiglieri assenti n. 5 (Desogus, Lecis, Garau, Demontis, Mereu) 

- Voti favorevoli dei Consiglieri presenti in Aula n. 9 

- Voti favorevoli dei Consiglieri in videoconferenza n. 7 

- Astenuti, fra i Consiglieri presenti in Aula, n.4 (Consalvo, Scano, Stara, Venturelli) 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 30, comma 4 del D.L. 22.03.2021, n. 41 che recita testualmente “Per l’esercizio 

2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al 



 

termine di cui al primo periodo è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto 

legislativo n. 237 del 2000”; 

Richiamata la legge di bilancio per l’anno 2021, n. 178 del 30.12.2020; 

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

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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: https://comune.assemini.ca.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bilanci; 

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 (disposizione non più in vigore per gli enti locali 

facenti parte di regione a statuto speciale e pertanto per il nostro ente decade tale obbligo); 

Visto l’articolo 174, comma 1 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che l’organo esecutivo 

predisponga lo schema del bilancio di previsione, il documento unico di programmazione 

unitamente agli allegati e eli presenti all’organo consiliare, secondo quanto stabilito dal 

regolamento di contabilità; 

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; 

Dato atto inoltre che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 16.12.2020 recante ad oggetto 

“Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2021 – 2023 – 

Proposta per il Consiglio Comunale”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.07.2020 recante ad oggetto 

“Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019”, 

riapprovata con deliberazione C.C. n. 45/2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.03.2021 di approvazione schema 

di bilancio di previsione 2021 – 2022 – 2023 e della nota di aggiornamento al D.U.P.  2021 – 2022 

– 2023; 

Richiamate le seguenti deliberazione adottate dalla Giunta Comunale quali atti propedeutici alla 

predisposizione del bilancio di previsione: 



 

− n.183 del 9.12.2020 recante ad oggetto “L. n. 133/08 art. 58. “Patrimonio immobiliare 

del Comune di Assemini. Presa d’atto della non dismissione di immobili di proprietà 

comunale per l’anno 2021”, approvata in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 

del 14.04.2021; 

− n.185 del 9.12.2020 recante ad oggetto “Art. 172 comma 1 lett. b decreto legislativo n. 

267- 2000 - verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od 

in diritto di superficie per l’anno 2021”, approvata in Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 21 del 14.04.2021; 

− n. 16 del 02.03.2021 recante ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del C.D.S. - 2021”; 

− n. 17 del 12.03.2021 recante ad oggetto “Approvazione aliquote imposta municipale 

propria (IMU) anno 2021 - proposta per il Consiglio Comunale”, approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.04.2021;  

− n. 18 del 12.03.2021 recante ad oggetto “Diritto di accesso agli atti amministrativi. 

Tariffe per rimborso spese di ricerca, visura e riproduzione per il rilascio di copie - 

anno 2021 fino a eventuale modifica”; 

− n. 20 del 12.03.2021 recante ad oggetto “Bilancio di previsione 2021 - 2023 - 

Determinazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale - 

esercizio finanziario 2021.”; 

− n. 21 del 12.03.2021 recante ad oggetto “Approvazione definitiva piano triennale del 

fabbisogno del personale – Triennio 2021 – 2023”; 

− n. 22 del 12.03.2021 recante ad oggetto “Approvazione tariffe per l’anno 2021 dei 

nuovi canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 – Canone Unico”; 

Richiamate le seguenti deliberazione del Consiglio Comunale: 

− n. 10 del 24.03.2021 recante ad oggetto: “Approvazione del programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi biennio 2021 – 2022”; 

− n. 17 del 31.03.2021 recante ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021 - 2023. 

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021. 

Conferma aliquote in vigore per l’anno 2020”; 

− n. 16 del 31.03.2021 recante ad oggetto: “Approvazione programma triennale dei 

lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale lavori pubblici 2021”; 

Richiamato altresì l’articolo 30, comma 5 del D.L. 22.03.2021 che recita testualmente 

“Limitatamente all’anno 2021, il deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2016, n. 

296 e all’articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 



 

finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o 

alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il 

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione 

della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12. 

Del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune o al gestore 

del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno; 

Dato atto inoltre che, dal 1 gennaio 2021 il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria” sostituirà l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche 

affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 

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 

2020 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 del bilancio 2021/2023 rispettano, in fase di previsione, il pareggio 

di bilancio previsto dalla nuova normativa in materia di finanza locale; 

Dato atto che in data 26 marzo 2021 stato notificato ai Consiglieri Comunali il deposito dello 

schema di bilancio 2021 - 2023 per gli adempimenti di competenza e trasmesso tramite posta 

certificata con i relativi allegati; 

Esaminato lo schema di bilancio e i suoi allegati; 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti come da relazione 

allegata alla presente.   

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; 

DELIBERA 



 

Per quanto indicato in premessa  

Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2021 – 

2023 e il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati; 

Di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023 e i suoi allegati sono stati predisposti nel 

rispetto della normativa vigente in materia di contabilità armonizzata; 

Di dare atto altresì che risultano allegati al bilancio di previsione 2021/2023 le deliberazioni e le 

proposte su richiamate previste dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 nonché i relativi allegati al 

bilancio;  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

Copia  di Delibera di Consiglio Comunale Numero 23 del 21/04/2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO  CARIA SILVIA 
 

 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
     F.TO DR.SSA MARIA EFISIA CONTINI 

 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR.SSA MARIA EFISIA 

CONTINI 
 

 
 

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

 
IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
 


