***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 10 del 26/01/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 11
D.LGS N. 118/2011)
L'anno duemilaventidue il giorno ventisei, del mese di gennaio, alle ore 17:30 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 4

Tot.: 2

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che la componente Simona Setzu è collegata in videoconferenza;
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”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre
2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2022”;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 26/01/2022, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
Visto inoltre l’art. 174, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione
del Consiglio Comunale per la sua approvazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei
contenuti

della

programmazione

indicati

nel

DUP

2022-2024

e

degli

specifici

indirizzi

formulati

dall’Amministrazione, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022-2024;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il
quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, il quale risulta
corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, c. 3, d.Lgs. n. 118/2011,
come aggiornati dal D.M. 1° settembre 2021;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e 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 i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali prevedono il
superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare al bilancio di previsione 2022 il
prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;
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Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, D.Lgs. n. 118/2011,
lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011,
così come risulta dall’allegato A) e relativa nota integrativa di cui all’allegato B) alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali;

2

di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n.
118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal decreto del

Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 sono coerenti con gli obblighi inerenti al

pareggio di bilancio così come disposto dall’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018 n. 145;
5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto parere;
6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati,

secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
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IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 10/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 26/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 206 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 206, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 01/03/2022 al 16/03/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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