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Deliberazione della Giunta N. 87
OGGETTO:   PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012, DI BILANCIO 

PLURIENNALE 2012/2014 E DI RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2012/2014 - 

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Addì  trenta del  mese  di  marzo dell'anno  duemiladodici in  questo Comune,  nella  Sala  delle 
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori: 
 presente assente presente assente
Piras Paola V Sassu Maria Luigia V
Leo Pierluigi V Coni Mauro V
Marras Luisa Anna V Argiolas Barbara V
Frau Paolo V Orru' Susanna V
Pinna Gavino V Puggioni Enrica V

Sotto la Presidenza del Sindaco  Zedda Massimo______________________________________________

e con l’assistenza del Segretario Generale  Serra Renzo_________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’articolo 174 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che la 
Giunta Comunale è tenuta a  predisporre il  progetto di bilancio annuale di  previsione,  di 
bilancio pluriennale, nonché lo schema di relazione previsionale e programmatica;

- l'art. 29, comma 16 quater del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012 – G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 – ha 
disposto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

- con deliberazione n. 46 del 02.08.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di 
gestione dell’esercizio 2010, il quale ha evidenziato la presenza al 31.12.2010 di un avanzo 
di Amministrazione per Euro 67.805.654,65;

Dato atto che:

- il progetto di bilancio annuale è stato elaborato secondo lo schema approvato con DPR n. 
194/1996, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 162, 165 e 170 del TUEL;

- l'art. 36 del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha disposto che a decorrere dal 2012 è avviata una 
sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione dei principi 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali;

- il Comune di Cagliari, rientrante tra quelli preselezionati dal Ministero Economia e Finanze, 
ha ritenuto opportuna la partecipazione a detta sperimentazione e ha a tal fine adottato la 
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deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 22/12/2011;

- come  previsto  dall'art.  2  del  DPCM  28  dicembre  2011  concernente  la  modalità  della 
sperimentazione,  gli  enti  affiancano gli  schemi  previsti  dall'art.  9  del  suddetto DPCM ai 
tradizionali schemi di bilancio, i quali ultimi conservano valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche riguardo alla funzione autorizzatoria;

- sono  ancora  in  corso  le  procedure  di  adeguamento  dei  sistemi  gestionali  ed  informatici 
nonché gli incontri tra gli enti soggetti alla sperimentazione e il Ministero per chiarire dubbi 
e differenze di interpretazione sorti nell'applicazione della nuova normativa;

- si  provvederà  pertanto  con  atto  successivo  a  presentare  al  Consiglio  Comunale,  a  fini 
conoscitivi, gli schemi di bilancio “sperimentali” previsti dal citato DPCM, entro il termine 
normativamente previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012; 

Considerato che:

- le previsioni di bilancio relative al gettito dell'IMU ed ai trasferimenti erariali ordinari sono 
state effettuate tenendo conto dell’articolo 14 del D.L. n. 78/2010, degli artt. 13 e 28 del D.L. 
n. 201/2011 e della Relazione tecnica ad esso allegata, nonché in base alle indicazione fornite 
da IFEL (Fondazione ANCI per la  Finanza Locale) nella  guida ai  bilanci 2012 e ai  dati 
divulgati sinora solo ufficiosamente;

- permangono  tuttavia  notevoli  elementi  di  incertezza  circa  la  definizione  da  parte  del 
Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Interno sulla stima del gettito IMU 
per ciascun comune, come peraltro rilevato anche dall’ANCI;

- i dati sulla stima del gettito IMU sono, peraltro, fondamentali per la determinazione delle 
riduzioni dei trasferimenti erariali di cui agli articoli 28 e 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

- relativamente al gettito IMU, la Conferenza Stato Citta ed Autonomie Locali nella seduta 
dello scorso 1° marzo, in occasione della presentazione dell’Accordo rep. n. 233 ha rilevato 
che la quantificazione degli effetti finanziari e delle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti 
statali  per il  2012 richiederà una verifica successiva basata sui dati  che emergeranno dal 
versamento  dell’acconto  sull’IMU  e  che,  entro  il  mese  di  luglio,  verrà  effettuata  la 
“revisione”  della  ripartizione  dei  trasferimenti  al  fine  di  assicurare  la  modifica  degli 
scostamenti tra i gettiti stimati IMU e quelli effettivi;

- in via prudenziale, alla luce delle incertezze sopra ricordate e al fine di garantire gli equilibri 
di bilancio, ci si riserva di definire le previsioni di spesa e/o di modificare le aliquote relative 
ai tributi di competenza e le relative delibere regolamentari approvate per l'esercizio 2012 (in 
particolare quelle relative all'Imposta Municipale Propria e all'Addizionale comunale Irpef) 
entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2012, così 
come previsto dall'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, rilevando che qualora il Bilancio 
fosse  già  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale  occorrerà  seguire  il  particolare 
procedimento di cui alla Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 5602/2007; 

Rilevato che sia il bilancio di previsione annuale 2012 che il bilancio pluriennale 2012/2014 
sono stati elaborati in termini di competenza e che sono stati iscritti a preventivo i trasferimenti a 
specifica destinazione attesi, in alcuni casi anche in assenza di formali comunicazioni o atti di 
concessione, sulla base delle stime e delle valutazioni dei Servizi interessati. Le corrispondenti 
spese saranno attivate al momento della concessione come previsto dal D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto,  inoltre,  che il bilancio pluriennale sarà aggiornato annualmente in occasione della 
presentazione dei  futuri  bilanci  di  previsione e  che gli  stanziamenti  previsti  nella  sua prima 
annualità corrispondono a quelli del relativo progetto di bilancio annuale 2012;
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Dato atto che in relazione alla Municipalità di Pirri, nella definizione del Piano degli obiettivi 
verranno forniti indirizzi ai Dirigenti responsabili affinché nella programmazione delle proprie 
specifiche attività siano garantiti interventi mirati nel territorio della Municipalità;

Rilevato, altresì, che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31 
maggio 2010 n.  78,  convertito  dalla  legge 122/2010,  riguardanti  la  riduzione dei  costi  degli 
apparati amministrativi e le altre riduzioni di spesa ivi previste e che in sede di Piano esecutivo 
di gestione si procederà a dare indirizzi ai Dirigenti Responsabili di spesa per il rispetto di detti 
limiti, anche in considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni 
della Corte dei Conti sul tema emanate;

Rilevato ulteriormente che: 

- anche  il  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  in  particolare  l'art. 
45/novies,  detta  disposizioni  in  tema di spesa per l’attribuzione degli  incarichi  esterni di 
studio, ricerca, consulenza e collaborazioni, sia occasionali che coordinate e continuative, 
prevedendo che con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione è stabilito il 
limite annuale di detta spesa;

- tale limite può ragionevolmente essere fissato in misura pari allo 0,3 % delle spese correnti,  
in  considerazione  sia  delle  spese sostenute nei  precedenti  esercizi  che  dei  programmi di 
attività per il  2012 rilevando una riduzione rispetto agli  esercizi  precedenti  in risposta ai 
principi di contenimento della spesa pubblica;

Dato atto che: 

- per i servizi a domanda individuale sono stati definiti i livelli di copertura dei relativi costi 
con le tariffe ed i contributi, riassunti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 
30.03.2012;

- la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 49 del 28 febbraio 2012 il piano delle  
valorizzazioni ed alienazioni dei beni patrimoniali, di cui all’articolo 58 del D.L. 112/2008, 
convertito  nella  Legge  n.133/2008,  come  modificato  con  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 85 del 30.03.2012;

Considerato che:

- l'art. 31, comma 18, della legge n. 138/2011 (legge di stabilità 2012) prevede che gli enti 
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le 
previsioni  di  competenza e  di  cassa degli  aggregati  rilevanti  ai  fini  del  patto  di  stabilità 
interno; 

- al  progetto  di  bilancio  è  allegato  il  prospetto  sopra  citato,  dal  quale  si  evince  che  gli  
stanziamenti  di  entrata  e  spesa  corrente  sono  iscritti  in  misura  tale  da  consentire  il 
conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno qualora si rispetti la misura del 
saldo di cassa della parte investimenti in esso indicato;

- conseguentemente per assicurare il rispetto del patto è indispensabile dare disposizioni al 
Servizio  Finanziario  affinché  proceda  a  sospendere  gli  impegni  di  spesa  corrente  e/o  i 
pagamenti della parte investimenti nella misura di volta in volta necessaria; 

Visto, inoltre, il Programma triennale 2012 – 2014 e l’elenco annuale dei lavori ai sensi della 
legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 
7 marzo 2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le deliberazioni n. 80 n. 79 e n. 81 del 30.03.2012 con le quale la Giunta Comunale ha  
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proposto  al  Consiglio  Comunale,  rispettivamente,  la  determinazione  delle  aliquote  IMU, 
l’approvazione del relativo regolamento IMU e l’approvazione del Regolamento Addizionale 
Comunale all’IRPEF;

Visto,  ancora,  il  Programma  triennale  del  fabbisogno  del  personale  approvato  dalla  Giunta 
Comunale con deliberazione n. 62 del 14 marzo 2012;

Vista la relazione del  responsabile del  Servizio Bilancio,  Rendiconti,  Adempimenti  Fiscali  e 
Reperimento Risorse, e suoi allegati;

Ritenuto di dover approvare gli schemi del bilancio di previsione 2012, del bilancio pluriennale 
2012/2014, della relazione previsionale e programmatica per il medesimo triennio, con i relativi 
allegati, tra cui il piano triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale dei lavori  
pubblici;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del 
Servizio Programmazione e Bilancio, Dr.ssa Maria Franca Urru ai sensi dell’articolo 49, comma 
1 del D.Lgs. n. 267/2000, con le osservazioni contenute nella relazione allegata;

Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R  A

- Di approvare lo schema di bilancio di previsione del Comune per l’esercizio 2012, lo schema 
di bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica con i relativi 
allegati, tra cui il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

- Di dare  atto  che  lo  schema  di  bilancio  annuale  presenta  i  dati  riepilogativi  esposti  nei 
prospetti allegati e qui sinteticamente riportati:

ENTRATE SPESE
Avanzo di amministrazione 2.864.439,00
Entrate tributarie – titolo I 118.287.000,00 Spese correnti – titolo I 234.292.822,00

Entrate  da trasferimenti  contributi 
e trasferimenti correnti dello Stato, 
Regione e altri Enti – titolo II 89.075.171,00

Spese in conto capitale – titolo II

103.404.018,00
Entrate extratributaria – titolo III 34.318.817,00 Spese  per  rimborso  di  prestiti  – 

titolo III
2.864.166,00

Entrate  da  alienazioni, 
trasferimenti  di  capitale  e 
riscossioni di crediti – titolo IV 96.015.579,00

Spese  per  servizi  per  conto  di 
terzi – titolo IV

49.647.000,00
Entrate  derivanti  da  accensioni  di 
prestiti – titolo V 0,00

0

Entrate da servizi per conto terzi 49.647.000,00 0

TOTALE GENERALE ENTRATE 390.208.006,00 TOTALE GENERALE SPESE 390.208.006,00

- Di stabilire  nello  0,3  %  delle  spese  correnti,  il  limite  massimo  di  spesa  annuale  per 
l’attribuzione  degli  incarichi  esterni  di  studio,  ricerca,  consulenza  e  collaborazioni,  sia 
occasionali che coordinate e continuative, di cui all’articolo 45/novies del Regolamento di 
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organizzazione degli uffici e dei servizi, precisando che, in ogni caso, il limite di spesa per 
incarichi esterni di studio e consulenza non può superare l’importo di 79.053, pari al 20% 
dell’importo impegnato nel 2009 per tali tipologie di spesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, 
D.L. 78/2010;

- Di disporre  che,  per  assicurare  il  rispetto  del  patto,  il  Servizio  Finanziario  proceda  a 
sospendere gli impegni di spesa corrente e/o i pagamenti della parte investimenti nella misura 
di volta in volta necessaria; 

- Di rimettere copia della presente, con i documenti approvati e relativi allegati, al Collegio dei 
Revisori e alla Municipalità di Pirri affinché esprimano il parere di competenza;

- Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del bilancio 2012 e degli altri documenti 
contabili predisposti ed allegati.

SEGUONO LE FIRME

Certifico  che  la  presente  deliberazione  si  trova  in  corso  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2012 al 18/04/2012.

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.

(Luciano Damiazzi)
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