
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

N. 009 DEL 11-12-2018

DLA

009

OGGETTO:

Approvazione bilancio di previsione 2018_2020 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art.  
10 del D.Lgs 118/2011. 

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre alla ore 09:28 nella 
sede  del  Consorzio  Industriale  di  Villacidro,  convocata  dal  Presidente, 
Giuseppe De Fanti, l’Assemblea dell’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di 
Piscinas in seduta pubblica ordinaria in prima convocazione.

Presiede  la  seduta  Giuseppe  De  Fanti,  Sindaco  del  Comune  di  Guspini  e 
Presidente dell’Assemblea, risultano componenti i signori:

Comune Rappresentante Presen
te

Assent
e

Guspini De Fanti Giuseppe X

Villacidro Cabriolu Marta X

Gonnosfanadiga Orrù Fausto X

Arbus Ecca Antonio X

Partecipa  il  Dott.  Cossu  Gianluca  Segretario  Comunale  Verbalizzante  del 
Comune di Guspini.

IL PRESIDENTE

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che:

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 029 del 26.05.2016, di 
Villacidro  n. 012  del  25-05-2016,  di  Arbus  n.  56  del  23-05-2016,  di 
Gonnosfanadiga n.10 del 26.05.2016 detti enti hanno deliberato di istituire 
l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas;

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 039 del 12.07.2017 
modificata con deliberazione n. 061 del 16 10. 2017, di Villacidro n. 031 del 
06.07.2017, di Arbus n. 075 del 08.08.2017,modificata con deliberazione n. 
095 del  26.10 2017, di  Gonnosfanadiga n. 021 del  21.07.2017 detti  enti 
hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione;

• in  data  10.11.2017  i  Sindaci  dei  comuni  di  Villacidro,  Guspini  Arbus 
Gonnosfanadiga hanno firmato l’atto costitutivo Rep n. 109 del 10.11.2017 
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a rogito  del  segretario  generale del  Comune di  Villacidro e registrato in 
Sanluri in data 14.11.2017 al n. 2177;

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 070 del 30-11-2017, di 
Villacidro  n. 063  del  30.11.2017,  di  Arbus  n.  100  dell'11.12.2017,  di 
Gonnosfanadiga  n.  039  del  28.11.2017  sono  stati  individuati  i 
rappresentanti dei comuni citati facenti parte dell’Assemblea, per il Comune 
di Villacidro il Sindaco Marta Cabriolu, per il Comune di Guspini il Sindaco 
Giuseppe De Fanti, per il Comune di Arbus il Sindaco Antonio Ecca, per il 
Comune di Gonnosfanadiga il Sindaco Fausot Orrù;

• con  deliberazione  dell’Assemblea  n.  001  del  10.01.2018  è  stato  eletto  il  Presidente 
l’Unione  di  Comuni  Monte  Linas  -  Dune  di  Piscinas,  De  Fanti  Giuseppe  Sindaco  del 
Comune di Guspini;

Premesso che

con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli  
articoli 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”,  è  stata  approvata  la  riforma  della 
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

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 ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato

l’art.  151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, secondo il quale 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 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 ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato

il  Decreto  del  Ministero  dell’interno  del  29/11/2017  pubblicato  nella  GU del 
06/12/2017  con  il  quale  viene  disposto  il  differimento  del  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018;

Atteso 

che la  Giunta  dell'Unione con propria  deliberazione n.  4  del  27.11.2018 ha 
approvato lo schema di bilancio di previsione 2018_2020 completo di tutti gli  
allegati previsti dalla vigente normativa;
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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 del collegio dei revisori dei conti;

Visti

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 118/2011; 

• lo Statuto dell'Unione;

Acquisito

• ai  sensi  dell’art.  49  TUEL,  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile 
espresso dal Responsabile Amministrativo - Finanziario nella proposta di 
deliberazione; 

• il  parere  favorevole  dell'organo  di  revisione  allegato  alla  presente 
deliberazione 

L’ASSEMBLEA

DELIBERA

con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

Di approvare

ai sensi dell’articolo 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a 
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 
al d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 redatto 
secondo lo schema all.9 che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;
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CON VOTAZIONE

espressa  nella  forma  palese  e  separata  Presenti  4  votanti  4  con  n.4  voti  
favorevoli,  l’Assemblea  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n.267/2000.

Si dispone

la pubblicazione all'albo pretorio on line nei Comuni facenti parte dell'Unione 
Monte Linas - Dune di Piscinas

IL PRESENTE VERBALE

previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente Il Segretario

De Fanti Giuseppe Cossu Gianluca
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