
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2019 

 
 

Comune di Pula 
Città Metropolitana di Cagliari 
 
 
 
 

Proposta DELC1-11-2019 del 24/04/2019 
 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 13 Adottata nella seduta del 30/04/2019 
 
 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019-2021. 
 

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 17:15 nel Comune di Pula e 
nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria, 
il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
                            PRESENTI         ASSENTI 

1. MEDAU CARLA   

2. COLLU             ILARIA   

3. FARNETI     EMANUELE   

4. PIRISINU         OMBRETTA    

5. MASCIA ANGELA    

6. USAI             FILIPPO   

7. AZARA  PIERANDREA   

8. CAPPATO  ALESSANDRO   

9. LECCA CARLA   

10. LUCARELLI SIMONETTA   

11. BERGHI ANDREA   

12. ZUCCA MASSIMILIANO   

13. PITTALUGA ANGELO 
  

14. LOI  ELISABETTA 
  

15. TOCCORI FRANCESCA 
  

16. FA DONATELLA 
   

17. ABIS   ANDREA 
   

TOTALE  PRESENTI  N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4 

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa 

LA PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter 
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Nomina degli Scrutatori: 
Pirisinu – Berghi – Toccori 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SETTORE PROPONENTE – SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
RESPONSABILE DOTTOR EFISIO ALESSANDRO CASCHILI 

 
VISTO l’art 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che tra le competenze del Consiglio prevede anche l’approvazione 
del bilancio di previsione, su proposta della Giunta Comunale; 

 
CONSIDERATI: 
- 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; 
 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126; 
 
- l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che 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; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 Dicembre 2018 relativo al differimento dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli Enti Locali ed alla contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a 
tale data;  
 
VISTO altresì, Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2-02-
2019, con cui è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al 
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
VISTO l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere 
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 
505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo 
dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai 
commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle 
sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi 
dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016; 
 
VISTI gli artt. 162 e ss. del tuel che disciplinano i principi generali di bilancio, le caratteristiche e la 
struttura; 
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VISTA la Legge finanziaria 208/2015 ed in particolare il comma 707 che introduce il principio del 
pareggio di bilancio in sostituzione del patto di stabilità interno; 
 
RICHIAMATI i principi generali e postulati di cui all’allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
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 lo presenti al Consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal 
regolamento di contabilità; 
 
- la L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 
 
-  lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all. 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; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

- in forza del principio dell’integrità di bilancio, tutte le entrate sono state iscritte al lordo delle 

correlative spese, e le spese a lordo delle correlative entrate; 

- le entrate sono classificate in titoli in base alla fonte di provenienza delle entrate e in tipologie 

in base alla natura delle entrate; 

- prima di tutte le entrate è stato indicato il fondo pluriennale vincolato distinto in parte 

corrente e parte in conto capitale destinato a finanziare le spese impegnate negli anni 

precedenti e imputate all’anno in corso e agli anni successivi; 

- che a seguire è stato indicato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione come risultante dal 

prospetto allegato e il fondo di cassa; 

- le spese sono state articolate in missioni, programmi, titoli; le missioni rappresentano le 

funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti e i programmi rappresentano le attività da 

porre in essere per il raggiungimento dei predetti obiettivi; 

- per ogni programma è stata data evidenza delle somme già impegnate negli esercizi precedenti 

e imputate al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario (alla voce di 

cui già impegnato), nonché le somme impegnate negli esercizi precedenti e imputate agli 

esercizi successivi e le somme che si ritiene di impegnare nel corso dell’esercizio e da imputare 

agli esercizi successivi a quello in corso (alla voce di cui al fondo pluriennale vincolato); 

 
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; 
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VISTI i seguenti atti: 

 verifica quantità e qualità aree da destinare a residenza e attività produttive in diritto di 

proprietà e determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2019 approvata con 

Delibera Consiliare N° 5 del 26/03/2019; 

 piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare e individuazione 

beni da alienare/valorizzare approvato con delibera Consiliare N°6 del 26/03/2019; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17/12/2018 “Modifica dotazione 

organica e approvazione piano triennale del fabbisogno del personale triennio 

2019/2021”. 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 8/03/2019 “Modifica piano triennale del 

fabbisogno del personale triennio 2019/2021”. 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2019 con la quale si approva il 

Piano Finanziario e si determinano le Tariffe inerenti la TARI relative all’anno 2019. 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, secondo cui: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
CONSIDERATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

 n. 218 del 21/12/2018 di conferma tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019; 

 n. 48 del 29/03/2019 di conferma aliquota Addizionale Irpef 

 n. 45 del 29/03/2019 di determinazione della percentuale del tasso di copertura del 

costo di ciascun servizio a domanda individuale finanziati da tariffe e/o contribuzioni da 

parte degli utenti; 

 n. 46 del 29/03/2019 di conferma del costo di concessione in uso dei loculi comunali; 

 n. 47 del 29/03/2019 di conferma delle tariffe sul canone sulla pubblicità; 

 n. 49 del 29/03/2019 di conferma della tariffa del servizio di erogazione di acqua 

potabile naturale e gasata 

 n. 51 del 29/03/2019 di approvazione tariffe per utilizzo impianti sportivi Comunali per 

l’anno 2019; 

 n. 50 del 29/03/2019 Rimodulazione tariffe del biglietto d’ingresso alla Zona 

Archeologica di Nora, al Museo e alla Torre Spagnola di Coltellazzo; 

 n. 210 del 19/12/2018 di approvazione tariffe per matrimoni ed unioni civili; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 12/04/2019 di approvazione dello schema 

del DUP 2019/2021; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 12/04/2019 di approvazione dello schema 

del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 12/04/2019 di ripartizione dei proventi art. 

208 del Codice della Strada; 

 

VISTI gli allegati al bilancio di previsione finanziario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 172 
del D.lgs. 267/2000. 
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1. - Prospetto del risultato presunto di amministrazione esercizio 2018; 

2. - Prospetto articolato in missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato; 

3. - Prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4. - Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 

5  - Nota integrativa al bilancio di previsione; 

6  - Il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione; 

 

7  - Il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle   regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

 
8  - Il prospetto di riscontro dell’eventuale situazione di deficitarietà dell’ente; 

 

9   - Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dell’ultimo rendiconto approvato   

dall’Unione dei Comuni Nora e Bithia, Pula servizi e Ambiente Srl, Abbanoa Spa, Autorità 

d’Ambito; 

 
CONSIDERATO CHE rimangono invariate per l’anno 2019  le aliquote approvate con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 77 del 29 Aprile 2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2016 - conferma 
aliquote IUC nella componente IMU e TASI; 
 
VISTA la deliberazione n. 34 del 10 Agosto 2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, di concerto con il 
Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. del 21 aprile 2016 ed entrato in vigore il 22 aprile u.s., con 
il quale sono stati aggiornati gli schemi di bilancio con il prospetto concernente la verifica 
dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali dell'ente da allegare al bilancio di previsione; 
 
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2016, 
n. 160, di modifica alla Legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei Bilanci di Regioni ed Enti 
Locali, convertito definitivamente in Legge, con il quale si introduce un unico saldo di competenza non 
negativo tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (1,2 e 3); 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2016 “Aggiornamento degli allegati al 
decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
RICHIAMATO il principio di programmazione di bilancio di cui all’allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011 che 
disciplina dettagliatamente le funzioni, la struttura, le caratteristiche del bilancio di previsione e i 
relativi allegati; 
 
VISTA  la delibera della Giunta Comunale con la quale è stato approvato lo schema del DUP per il 
triennio 2019/2021;  
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RITENUTO necessario approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 secondo lo schema di bilancio 
previsti dall’ allegato n. 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto 
legislativo n. 126 del 2014; 
 
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019 è stato predisposto con l’inserimento del Fondo crediti di 
dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 del Tuel, per gli anni 2019-2020-2021, nel rispetto delle 
percentuali previste dalla normativa in vigore; 
 
DATO ATTO che la Giunta comunale ha provveduto a predisporre lo schema di bilancio di previsione 
triennale 2019-2021 comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;  
 
CONSIDERATO che il Settore finanziario ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 
anno 2019/2021, riportando negli appositi documenti contabili le previsioni da iscrivere in bilancio coś 
come predisposti dai singoli settori, e che è redatto anche in termini di cassa; 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione triennale 2019-2021, e i suoi allegati, i quali formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano 
degli indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica e regolarità contabile; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019/2021, comprendente sia le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO                                     
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

 
Pula, 24/04/2019  
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE    APPROVATO  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 24/04/2019  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale 
 
Sentita l’esposizione a cura della Sindaca Carla Medau, che spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, 
come riportato nel verbale integrale di seduta. 

Sentita la richiesta di chiarimenti della Consigliera Loi, come riportato nel verbale di seduta; 

Dopo una breve discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, 
con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti 13 

Voti favorevoli   10         

Voti contrari   3 Loi – Fa - Toccori con dichiarazione di voto 

 Astenuti   0  

 Sentita la dichiarazione di Voto, del gruppo “Prima Pula” che si allega al presente atto; 

 
A maggioranza dei voti validamente espressi 
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DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019/2021, comprendente sia le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi; 
 
Di dichiarare, successivamente, con 10 voti favorevoli e 3 voti contrari delle Consigliere Loi, Fa, 
Toccori, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
      La Presidente                                                                               Il Segretario Comunale 
  F.to Carla Medau                               F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 07/05/2019   
                                                                                                                           Il Segretario Comunale 

        F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 07/05/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


