
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 004 DEL 27-1-2018

DLG

004

OGGETTO:

Approvazione schema bilancio di previsione periodo 2018_2020

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alla ore 17:15 nella sala Giunta 
del Comune di Guspini, convocata dal Presidente si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni  
Monte Linas - Dune di Piscinas.

Presiede la seduta Giuseppe De Fanti,  Sindaco del Comune di  Guspini  e Presidente della 
Giunta, risultano componenti i signori:

Comune Rappresentante Presente Assente

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. 29 del 26-05-2016, di Villacidro n. 12 
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.39 del 12.07 2017  modificata con 
deliberazione n.61 del 16 10. 2017, di Villacidro n.31 del 06.07.2017, di Arbus n.75 del  
08.08.2017,modificata con deliberazione n95 del 26.10 2017, di Gonnosfanadiga n.21 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 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. 70 del 30-11-2017, di Villacidro n. 63 
del 30-11-2017, di Arbus n. 100 dell'11-12-2017, di Gonnosfanadiga n. 39 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 Fausto Orrù;



 

Premesso che

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;

Richiamata

la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 03 del 27.11.2018, con la quale è stato deliberato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  2018/2020  ai  fini  della  presentazione  all’Assemblea 
Generale;

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;

Visti

• l’art.  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  e  alla  relazione  dell’organo  di  revisione,  da 
presentare all’Assemblea per la sua approvazione; 

• lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’allegato 9 al 
D.Lgs.  n.  118/2011,  il  quale  si  allega  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che

gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e 
per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visti

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 118/2011; 

• lo Statuto dell'Unione;
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Acquisito

ai  sensi  dell’art.  49 TUEL,  il  parere di  regolarità  tecnica espresso dal  Segretario  comunale 
verbalizzante nella proposta di deliberazione; 

LA GIUNTA

DELIBERA

Di approvare

ai sensi dell’art.  174, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art.  10, comma 15, del D.Lgs 
n. 118/2011,  lo  schema  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  redatto  secondo 
l’allegato 9 al  D.Lgs n.  118/1011, così  come risulta  dalla documentazione allegata,  il  quale 
assume funzione autorizzatoria;

Di dare atto che

• lo  schema  di  bilancio  di  previsione  2018-2020,  redatto  secondo  i  principi  generali  ed 
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 presenta per l’esercizio 2018 le risultanze finali così 
come riportate nel prospetto allegato;

• al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 
n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e nello specifico:

- All.A) – Allegato 9 – Bilancio di Previsione 2018-2020;

- All.B) – Nota integrativa;

Di trasmettere

il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;

Di presentare

per  la  loro  approvazione  gli  schemi  di  bilancio,  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione 
dell’organo di revisione  all’Assemblea Generale per le conseguenti deliberazioni;

Di dichiarare

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL.

Il Presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente Il Segretario

De Fanti Giuseppe Cossu Gianluca
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