
 

COMUNE DI ORISTANO 

Comuni de Aristanis 

 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(N. 32 DEL  09/02/2017) 

 

OGGETTO: Approvazione Bozza Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e Bilancio 

di Previsione Finanziario 2017-2019 e relativi allegati. Proposta al Consiglio. 

 

 

 L’anno 2017 il giorno 9 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle 

ore 13.00  , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Guido Tendas Sindaco Si 

Giuseppina Uda  Vice-Sindaco Si 

Gianluca Mugheddu Assessore Si 

Emilio Naitza Assessore Si 

Maria Obinu Assessore Si 

Efisio Sanna Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 0 

 

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele 

 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta 

la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

La Giunta Comunale 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione. 

 

Premesso che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

126/2014, avente per oggetto le “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” ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali 

modificando il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000). 

 

Visto l’art. 174, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno successivo dal parte degli Enti Locali e dispone che il temine stesso può 

essere differito 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. 

 

Visto l’art. 5 comma 1 del Decreto Mille proroghe (D.L n. 244/2016) che ha differito al 31 marzo 2017 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali. 

 

Richiamati: 

• l’articolo 162 del T.U.E.L il quale stabilisce che 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 D.Lgs. 118/2011, ss.mm.ii.; 

• l’articolo 165 che definisce la nuova struttura del Bilancio di previsione finanziario che prevede 

l’articolazione delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli. 

 

Visti: 

• i Principi generali o postulati di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011; 

• il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011; 

• il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 

118/2011. 

 

Vista la L. 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di Stabilità 2017”. 
 
Richiamata:  

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.05.2016, con cui il Consiglio Comunale ha approvato 

il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015. 

 

Dato Atto che nel bilancio di previsione 2017/2019 è prevista la quota annuale di disavanzo tecnico, pari a 

€. 271.603,81, determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui approvato con atto della 

Giunta Comunale n. 105 del 09/06/2015. 

 

Considerato che il preconsuntivo relativo all’esercizio 2016 si chiude con un avanzo presunto di 

amministrazione di €. 9.191.750,65, interamente vincolato. 

 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 23 .del 7.02.2017 ad oggetto “Programma triennale OO.PP 2017-

2019 – Elenco Annuale 2017. 

 

Considerato che la programmazione finanziaria per l’esercizio 2017, per quanto concerne i tributi 

comunali relativi alla IUC, prevede la conferma delle aliquote, tariffe e piano finanziario TARI approvati nei 

documenti di programmazione 2016/2018 di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 41 e 42 del 

27.04.2016. 

 

Ritenuto di approvare la bozza di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, il 

progetto di Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e i relativi allegati nonchè la nota 

integrativa al bilancio, così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato 

dal D.lgs. 126/2014. 
 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del 

Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione. 

 

Con votazione unanime palese.  

Delibera 

 

1) Di approvare la bozza del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 contenente le linee 

strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale del triennio considerato così 

come risultante nel documento allegato, esclusivamente in formato digitale, al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) di approvare la bozza del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e i relativi allegati che si 

uniscono al presente atto, esclusivamente in formato digitale, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

3) Di inviare al Collegio dei Revisori dei Conti la presente deliberazione e i relativi allegati per gli 

adempimenti di competenza. 

4) Di sottoporre, successivamente all’acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori, la bozza di 

Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, unitamente a tutti gli allegati e la bozza di DUP 2017-2019 

al Consiglio Comunale per l’approvazione, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, stante l’urgenza di 

sottoporre lo stesso, nel più breve tempo possibile, all’approvazione del Consiglio Comunale.  

. 

 

 

Mariella Chergia 

 
MDR 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Copia di Delibera di Giunta Comunale n° 32 del 09/02/2017. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 

f.to  Guido Tendas 

 

 

 IL Segretario 

f.to  Luigi Mele 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 

10/02/2017 al 25/02/2017,  
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f.to Luigi Mele 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69 
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