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DELIBERAZIONE  N°  09 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati. 
 
 

 

 
L’anno   DUEMILADICIANNOVE     addì     VENTICINQUE  del mese di    MARZO 
 

alle ore   16,25 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA - assente                                                                                     
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA     
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO - assente                         
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                           
8. LORU SARA                                                         
9. MELONI ANDREA                                    
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO    
12. LOI NOEMIA                          
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA        - assente                        
15. MAIS STEFANO                     
16. CARBONI GIANCARLO     
17. PIRAS DARIO                                 
          
 TOTALE PRESENTI   N°    14   TOTALE ASSENTI  N°  03 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri: 
 

- alle ore 16,35 Gessica Pittau (presenti n. 15); 
- alle ore 19,12 Luca Matteo Mereu (presenti n. 16). 
 
Il Sindaco alle ore 20,40 sospende la seduta per una breve pausa. 
 
Alle ore 21,07 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano presenti n. 16 
consiglieri e assenti n. 01 (Maura Aru),  così come riportato nel resoconto della seduta.  
 
Si dà atto che sono usciti dall’aula i Consiglieri: 
 

- alle ore 22,20 la Consigliera Sara Loru (presenti n. 15); 
- alle ore 23,00 la Consigliera Noemia Loi (presenti n. 14); 
- alle ore 23,47 il Consigliere Giancarlo Carboni (presenti n. 13); 
 
 
L’Assessore Gessica Pittau, su invito del Sindaco, illustra il punto dell’O.d.g. di cui all’oggetto.   
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: 
 
Pittau, Spano, Ecca, Mereu, Erbì, Deidda Daniela, Meloni, Scano, Deidda Marco, Sollai, Mais, 
Piras (presenti totali n.13)  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:  

 n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione, da parte del 
Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;  

 n. 162, che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario 
triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;  

 n. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga 
lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli 
allegati da presentare al consiglio comunale per la sua approvazione;  

 n. 170, che disciplina il Documento Unico di Programmazione;  

 n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione;  
 
PRESO ATTO che per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione, è stato differito al 28 febbraio 2019 con decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 
2018, pubblicato nella G.U. del 17.12.2018 e che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 
gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. del 2 febbraio 2019, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 
28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 
da parte degli enti locali. 
 
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “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”, come modificato ed integrato dal 
D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTA L. 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Stabilità 2019);  
 
VISTA la Circolare MEF - RGS - Prot. 23202 del 14/02/2019 avente ad oggetto: “Circolare 
contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 
2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
bilancio 2019)” che chiarisce quanto segue: 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9149-proroga-termini-approvazione-bilancio-di-previsione-decreto-ministeriale-del-29-novembre-2017
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9149-proroga-termini-approvazione-bilancio-di-previsione-decreto-ministeriale-del-29-novembre-2017
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“…..  l’articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare 
attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che 
le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a 
statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza 
Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo23 
giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). 
Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 
del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo 
comma, della Costituzione. 
Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non 
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, si applica il comma 13 dell’articolo 
17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, 
allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare 
il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. 
Sottolinea inoltre: 

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 
1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823); 

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti 
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823); 

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, 
anche pregressi, nonché dell’applicazione dei commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823).  

A decorrere dall’anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in 
materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi 
finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 
(assegnazioni di spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali) dell’articolo 1 della legge n. 232 del 
2016.  
Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 
2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di 
spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli 
enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e 
precedenti, nell’ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono 
più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020.”  
 
ATTESO CHE la Giunta Comunale:  

 con deliberazione n. 34 del 21/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la 
presentazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2019-2021 al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 con deliberazione n. 35 del 21/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, sulla base degli indirizzi di 
programmazione contenuti nel Dup, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2019-
2021, di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla 
normativa vigente e regolamentare;  

 
PRESO ATTO della deliberazione di approvazione del Dup 2019-2021 adottata in data odierna; 
 
CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio 
finanziario, tenuto conto delle esigenze dei servizi e sulla base delle direttive e delle linee guida 
per la programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo, hanno elaborato le 
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019/2021; 
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VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, predisposto nell’osservanza della 
normativa recata dal D.lgs. 267/2000, D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014, nonché della normativa 
vigente in materia di finanza pubblica e norme stabilite dall’ordinamento finanziario di contabilità; 
 
VISTA la seguente normativa che prevede gli allegati obbligatori al bilancio di previsione: 

 art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 art. 5 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
03 del 27.02.2014; 

 Decreto Ministero del 29 aprile 2016 che prevede i prospetti di cui all'articolo 8, comma 1, 
del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66  

 
PRESO ATTO che allo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 sono allegati tutti 
i documenti previsti dalla suddetta normativa; 
 
VERIFICATO CHE copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali a far data dal 27.02.2019 nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 
vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenuti emendamenti allo schema del bilancio entro i 7 giorni 
successivi alla data del suo deposito come previsto dall’’art. 4 comma 5 del regolamento di 
contabilità 
 
PRESO ATTO che con propria Delibera n° 21 del 19/06/2018 è stato approvato il Rendiconto della 
Gestione anno 2017; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 
dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione (Allegato I), distinto al protocollo con n. 2019/4911 
del 27/02/2019, in ottemperanza al disposto dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione 
ed approvazione del bilancio di previsione; 
 
SENTITA la relazione introduttiva dell’assessore Pittau e l’intervento del Consigliere Sollai, così 
come riportato nel resoconto della seduta;  
 
UDITO il Sindaco che, alle ore 00,15 del 26.03.2019, invita il consesso a esprimere il proprio voto 
in ordine all’approvazione del punto di cui in oggetto; 
 
VISTO L’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti  n.13 
voti favorevoli  n.09 
voti contrari  n.04 (Mais, Sollai, Piras, Erbì) 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021, come risulta dai documenti 
contabili allegati e di seguito elencati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, le 
cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo: 
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ENTRATE  Cassa Anno 2019  Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Previsioni anno 2021 

Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio 

 €   20.739.848,07  
 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributi 

 €     9.335.867,40   €     5.090.847,75   €     4.790.006,60   €     4.790.006,60  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €     9.311.083,89   €     7.620.680,39   €     6.452.019,50   €     6.452.019,50  

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €     2.633.813,62   €     1.441.396,94   €     1.225.765,00   €     1.225.765,00  

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

 €     5.531.095,18   €     1.721.504,37   €        377.000,00   €        364.000,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Titolo 6 - Accensione Prestiti  €          65.732,87  
 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 
e partite di giro 

 €     2.699.008,76   €     2.591.131,89   €     2.591.131,89   €     2.591.131,89  

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

 €  50.316.449,79   €  18.465.561,34   €  15.435.922,99   €  15.422.922,99  

          

SPESE Cassa Anno 2019 Previsioni anno 2019 Previsioni anno 2020 Previsioni anno 2021 

Disavanzo di amministrazione 
 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Titolo 1 - Spese correnti  €   16.744.918,99   €   13.597.516,50   €   12.054.551,64   €   12.058.175,20  

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €   10.276.469,73   €     1.962.719,37   €        609.707,45   €        605.457,45  

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti  €        314.193,58   €        314.193,58   €        180.532,01   €        168.158,45  

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

 
€                         - 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

 €     3.312.112,77   €     2.591.131,89   €     2.591.131,89   €     2.591.131,89  

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

 €  30.647.695,07   €  18.465.561,34   €  15.435.922,99   €  15.422.922,99  

 
Allegato A – Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011): 

 1 - BILANCIO PREVISIONE 2019/2021 – Parte ENTRATA e SPESA, costituito dalle previsioni 
delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle 
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; 

 2 - RIEPILOGO PER TITOLI 2019/2021 Parte ENTRATA e SPESA; 

 3 - RIEPILOGO PER MISSIONE 2019/2021 Parte SPESA; 
 
Allegato B – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 
118/2011): 

 01 – All 7 - Quadro Generale Riassuntivo; 

 02 – All 7 - Equilibri di Bilancio; 
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 03 – All a - Risultato Presunto di Amministrazione; 

 04 – All b – Fondo Pluriennale Vincolato; 

 05 – All c - Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 06 – All d - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 07 – All e - Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali;  

 08 – All f - Funzioni Delegate dalla Regione; 

 09 – All g - Previsioni annuali secondo i piani dei conti; 

 10 – All 7 - Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie; 

 11 – All 7 - Spese Correnti; 

 12 – All 7 - Spese in Conto Capitale e per incremento attività finanziarie; 

 13 – All 7 – Spese per rimborso di prestiti; 

 14 – All 7 – Spese servizi conto terzi e partite di giro; 

 15 – All 7 - Spese per titoli e macroaggregati; 

 16 – All 3 – Prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica; 

  Nota integrativa; 
 
Allegato C – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi del D.M. 29 aprile 2016) 

 Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 parte 
ENTRATA e parte SPESA; 

 
Allegato D – Allegati al Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h)):  

 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 a lD.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di 
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

 gli estratti delle seguenti deliberazioni: 
- Delibera G.C. n. 26 del 14/02/2019 avente ad oggetto “Revisione della dotazione organica, 

ricognizione annuale delle eccedenze e piano assunzioni personale a tempo indeterminato 
anni 2019/2021 - Piano annuale 2019. Adozione al fine della trasmissione al revisore per 
informazione ad OO.SS.”; 

- Delibera G.C. n. 32 del 18/02/2019 avente ad oggetto “Adozione programma triennale delle 
opere pubbliche triennio 2019/2020-2021 e programma annuale anno 2019.”; 

 gli estratti delle 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: 
- Delibera G.C. n. 8 del 28/01/2019 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma delle tariffe approvate per l’anno 2018.”; 
- Delibera G.C. n. 14 del 31/01/2019 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche per l’anno 2019. Conferma delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 2018.”; 
- Delibera G.C. n. 15 del 04/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione tariffe per le mense 

scolastiche (servizio di refezione) per il 2019.”; 
- Delibera G.C. n. 19 del 11/02/2019 avente ad oggetto “Conferma del piano tariffario per i 

servizi offerti dallo sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE)”;  
- Delibera G.C. n. 20 del 11/02/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento degli oneri 

concessori per l'anno 2019 - art. 16 del D.P.R. n.380/2001”; 
- Delibera G.C. n. 21del 11/02/2019 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale: 

definizione del tasso complessivo di copertura - Approvazione delle tariffe servizi cimiteriali 
per l'anno 2019”; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
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- Delibera G.C. n. 22 del 11/02/2019 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi a 

domanda individuale - Impianti sportivi e palestre comunali”; 
- Delibera G.C. n. 24 del 14/02/2019 avente ad oggetto “Proventi art. 208 del C.D.S. – 

Destinazione anno 2019”; 
- Delibera G.C. n. 25 del 14/02/2019 avente ad oggetto “Determinazione costi e tariffe servizi 

pubblici a domanda individuale - Servizio Socio Assistenziale – Anno 2019”; 
- Delibera G.C. n. 33 del 21/02/2019 avente ad oggetto “Determinazione dei tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale di cui 
all’art. 6 L. 26.04.83 n. 131 - Bilancio di previsione 2019 art. 172 D.Lgs 267/2000.”;  

- Delibera G.C. n. 38 del 21/02/2018 avente ad oggetto “Piano triennale di razionalizzaione 
delle spese di funzionamento del comune di Villacidro 2018/2020 – Art. 2 comma 594 della 
legge n.244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)”;  

 
Allegato E - Allegati vari (documenti previsti dall’art. 5 del regolamento di contabilità); 

 Allegato al personale 2019/2021; 

 Piano triennale 2019/2021 di ammortamento dei mutui. 
 
Allegato F - Prospetti vari 

 Prospetti dei Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA; 

 Prospetti delle entrate vincolate e varie; 
 
Allegato G - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell’art. 18-bis del 
decreto legislativo n. 118 del 2011 

 Indicatori sintetici di bilancio; 

 Entrate - indicatori analitici; 

 Spese - indicatori analitici; 
 
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto: 

 “Determinazione per l’anno 2019 del prezzo relativo all’assegnazione in diritto di proprietà delle 
aree per l’edilizia agevolata localizzate nel P.D.Z. N 1”;  

 “Tassa Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2019: conferma delle aliquote approvate per l’anno 
2018”; 

 “Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2019: conferma delle aliquote e detrazioni approvate 
per l’anno 2018”; 

 “Aliquota addizione comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Conferma 
dell’aliquota adottata per l’anno 2018”; 

 “Approvazione piano finanziario, tariffe, agevolazioni e scadenze della TARI (tassa sui rifiuti) 
per l’anno 2019”; 

 
DI DARE ATTO, ai sensi del punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere 
g) ed h), che il Rendiconto della Gestione anno 2017 approvato con Delibera di Consiglio n° 21 del 
19/06/2018 (allegata in estratto ) risulta integralmente pubblicato nel sito internet dell’Ente 
(Allegato H); 
 
DI DARE ATTO che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dalla normativa vigente;  
 
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 DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato: presenti e votanti n. 13 – voti 
favorevoli n. 09 – voti contrari n. 04 (Mais, Sollai, Piras, Erbì). 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO:  DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  _____________ 

        
 

                IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    _______________ 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    F.TO:  DOTT.SSA  GRAZIELLA PISCI 

       

 


