
San Gavino Monreale(VS)
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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 8/2015 Del 17-07-2015

Oggetto

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER 
IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
PER IL PERIODO 2015-2017. APPROVAZIONE SCHEMI .

L'anno duemilaquindici addì 17 del mese di Luglio alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU PRES.CDA

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Pres.Cda  GARAU GIUSEPPE.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Premesso che: 
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore  la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in 
base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 

nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far 
data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, 
comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto 
di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

  
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
d.Lgs. n. 118/2011; 

• l’art. 174, comma 1, 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, al consiglio comunale per la sua approvazione; 

• l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione 
previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014; 

  
Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del d.Lgs. n. 
118/2011 e che pertanto, per l’esercizio 2015, continueranno ad essere approvati i tradizionali documenti di 
programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio annuale e pluriennale redatto 
secondo lo schema del DPR n. 194/1996; 
  
Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 
in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2015; 
  
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, 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 2015-2017; 
  
Visti gli schemi: 

• del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 redatti 
secondo gli schemi ex DPR n. 194/1996; 

• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 
• della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

  
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex d.Lgs. n. 118/2001 è stato redatto 
provvedendo a riclassificare le spese per missioni e programmi secondo il glossario di cui all’allegato n. 14 al 
d.Lgs. n. 118/2011 e le entrate secondo il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al medesimo 
decreto; 
  
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 
118/2011; 
  
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 



  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
  
Visto lo Statuto; 
  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
  
A votazione unanime e palese 
  

DELIBERA 
  
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti di legge: 
  

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del 
D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e lo schema di 
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, i quali 
assumono funzione autorizzatoria; 

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed 
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le risultanze finali come da prospetto allegato; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del 
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il 
d.Lgs. n. 118/1011, agli atti, il quale assume funzione conoscitiva; 

4. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo 
schema della Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

5. di dare atto che 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; 

6. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati al revisore unico per la resa del prescritto parere; 
7. di presentare all’Assemblea, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio e della relazione 

previsionale e programmatica, unitamente agli allegati ed alla relazione del revisore, secondo i tempi 
e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

8. di proporre all’Assemblea il rinvio all’esercizio 2016 della contabilità economico-patrimoniale, del 
bilancio consolidato e del piano dei conti integrato; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  GIUSEPPE GARAU

IL PRES.CDA

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 22-07-2015

San Gavino , 22-07-2015

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
22/07/2015 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 22-07-2015 L'impiegato incaricato


