
 

 CITTÀ DI OZIERI 
 PROVINCIA DI SASSARI 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  28-03-19   /tm   Cod. 205 15  
 

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  e Bilancio di 
Previsione 2019/2021. 

 
 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, in Ozieri e nella 
Sala delle Adunanze della Casa Comunale. 
 
Convocato a norma T.U.A.L. (D.Lgs.vo n°267/2000) e Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale  
con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,  notificati a norma di legge ai  
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione,  
con l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

Murgia Marco P SATTA ILENIA A 
SOTGIA GIAN LUIGI P MANCHIA PIETRO A 
GIORDANO DAVIDE P SATTA ANTONIO P 
Dongu Alessandro P PERALTA MARCO A 
SANNA GIUSEPPINA A Delogu Antonio A 
PERICU MARIA VITTORIA P Molinu Margherita A 
SERRA GIANGAVINO P SOTGIA ADRIANA P 
Fae Piero Angelo P Mundula Antonio Mario P 
GHISAURA MARIA TERESA P   

risultano presenti n.  11 e assenti n.   6. 

Assessori Comunali esterni:  
SAROBBA ANTONIO LUIGI P 
LADU ANASTASIA P 
Taras Matteo Salvatore A 

 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il   
Dott. SOTGIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale  
con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina. 
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IL PRESIDENTE 

 
Introduce il punto all’O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021" e dà la 
parola al Consigliere Giordano Davide, che illustra l’argomento, e cui fa seguito 
l’Assessore Anastasia  Ladu. 
 
Conclusa la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Presidente dichiara aperta la 
discussione. 
 
Intervengono sull’argomento i Consiglieri: Ghisaura, Mundula e Dongu. 
Conclude il Sindaco ringraziando l’intera Giunta e tutti i dipendenti comunali che in 
condizioni di grande difficoltà hanno assicurato il loro fondamentale apporto. 
 
Alle ore 20,00 entra in aula il Consigliere Manchia. 
  
Ultimata la discussione, il Presidente pone ai voti l’argomento con il seguente risultato: 
CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 12    CONSIGLIERI 
ASSENTI n. 5 (Sanna, Satta I., Peralta, Delogu, Molinu) - VOTI FAVOREVOLI n. 10 - 
VOTI CONTRARI n. 2 (Sotgia Adriana – Mundula), espressi per alzata di mano; 
 
In base al suesposto risultato di votazione 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
– il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto “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“, a conclusione 
del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità 
degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i 
contenuti alla sopra richiamata normativa;  

- a decorrere dall’anno 2016 ha avuto pieno avvio il nuovo sistema di “contabilità 
armonizzata” ed è pertanto soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio 
pluriennale ed è venuto meno l’obbligo previsto per l’anno 2015 di predisporre bilanci 
e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio). 

Visti: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 28-03-2019 COMUNE DI OZIERI 
3 

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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 
10 agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la 
disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento 
Unico di Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 
10 agosto 2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione 
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

– l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: Gli enti locali 
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano 
il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i 
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

– l’art. 10, comma 15, del Regolamento di comunale di contabilità armonizzata 
approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 16.06.2016 il quale prevede che in caso 
di differimento del termine per la presentazione del DUP e per l’adozione della 
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 151, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, i termini previsti dallo stesso articolo in ordine alla 
“Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione di bilancio”  si 
intendono corrispondentemente prorogati, fermo restando che in ogni caso, la 
documentazione inerente la manovra di bilancio deve essere messa a disposizione 
dell’organo consiliare venti giorni prima del termine della seduta prevista per la 
relativa approvazione al fine di consentire ai consiglieri di esaminare compiutamente 
la proposta della Giunta; 

Preso atto che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 Gennaio 2019 si rinviava 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31 Marzo 2019; 

Vista la Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”, pubblicata nella G.U. n.302 del 31.12.2018 – Supplemento Ordinario n.62;    
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Richiamata la deliberazione del C.C. n. 19 del 06.06.2018, con la quale è stato approvato 
il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2017, con le 
seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=)             3.959.294,90 
di cui residui attivi accertati sulla base delle stime del MEF (addizionale comunale) € 457.859,90 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017           3.808.600,34 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)                    0,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 
Fondo  perdite società partecipate              20.000,00 
Fondo contezioso              20.000,00 
Altri accantonamenti             101.964,98 

Totale parte accantonata (B)           3.950.565,32 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili             195.514,25 
Vincoli derivanti da trasferimenti           1.052.837,19 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui               28.931,90 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)           1.277.283,34 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)             365.662,41 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)          -
1.634.216,17 

 
dando atto che tale disavanzo, conseguente al riaccertamento straordinario dei residui 
2015 nell’importo iniziale di  € 1.835.027,09, è già in fase di ripiano in 30 anni, con quota 
annuale pari a  € 61.167,57 già applicata a decorrere dall’esercizio 2015, come stabilito 
con la deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015; 
 
Atteso che nelle more di approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 
finanziario 2018 sono disponibili, al momento, i dati inerenti un risultato di 
amministrazione presunto, come scaturente dal vigente sistema informatizzato di gestione 
della contabilità finanziaria, riportato nell’allegato prospetto e distinto in parte vincolata, 
parte accantonata e parte destinata ad investimenti;  

Richiamati i  commi 897-900 dell’art.1  della  Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 
2019) i quali disciplinano  l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti che si trovano in 
una condizione di disavanzo complessivo, stabilendo che gli stessi Enti   possono 
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato 
di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di 
amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente (risultante alla lettera A)  al netto 
della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo 
crediti di dubbia esigibilità  e del fondo anticipazione di liquidità  incrementato 
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dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di 
previsione…. Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) 
del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima 
accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti posso applicare al 
bilancio di previsione un importo dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato non 
superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del 
bilancio di previsione; 
 
Riaffermato che il Comune di Ozieri si trova in una condizione di disavanzo complessivo  
e che  l’ammontare  del disavanzo da iscrivere nel primo esercizio del bilancio di 
previsione è di € 61.167,57  come stabilito con la deliberazione della citata deliberazione 
di Consiglio Comunale  n. 23 del 29.06.2015; 
 
Dato atto che dall’applicazione delle norme sopra citate la quota di avanzo di 
amministrazione  senz’altro applicabile per l’anno 2019 per il Comune di Ozieri  è di € 
61.167,57 pari all’ammontare  annuo del disavanzo da iscrivere nel primo esercizio del 
bilancio di previsione come  stabilito con la sopra citata deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 23 del 29.06.2015;  
 
Evidenziato  che nel bilancio di previsione 2019 è stata applicata  una quota vincolata del 
risultato di amministrazione per  l’esecuzione dei lavori  di ampliamento del cimitero 
comunale di Ozieri dell’importo di € 26.303,65, la cui realizzazione è ritenuta da questa 
amministrazione urgente,  necessaria e  non più  procrastinabile come evidenziato dalla  
relazione documentata del Dirigente Settore LL.PP. agli atti dell’Ufficio Bilancio redatta 
ai sensi dell’art.187, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000; 

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n.29 del 20.02.2019 ha approvato 
il DUP per il triennio 2019/2021 e lo schema di Bilancio di previsione per lo stesso 
triennio, entrambi da sottoporre all’approvazione del Consiglio  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono state 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 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che 
stabilisce che gli enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e 
l’elenco annuale delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 
integrante ai sensi dell’articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 13, 
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; 

Dato atto che con   la deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 01.10.2018  è 
stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2020/2021 completo 
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dell'elenco delle opere da realizzare nella prima annualità (2019), successivamente 
modificato e integrato su direttive dell’Amministrazione  e   confluito  nel Dup 2019/2021  
nella sua versione definitiva;   
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio di Comunale  n. 146 del 01.10.2018, inerente il  Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021 redatto ai sensi dell'art. 58 legge 
n. 133/2008 e ss.mm.ii. di cui alla Legge n. 214/2011. Allegato al DUP e al Bilancio di 
previsione finanziario per il  triennio 2019/2021, da sottoporre a modifica  e integrazione 
giusta   proposta di deliberazione  Consiglio Comunale n.57 del 29.10.2018;  
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 20.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale delle assunzioni di personale 2019/2021 e il Piano annuale 
della programmazione del  personale a tempo determinato anno 2019 confermata con 
integrazioni nell’apposita Sezione del DUP 2019/2021;  
 
Preso atto che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto 
precedente, sono riportati nella parte 2° della Sezione Operativa del Documento Unico di 
Programmazione,  tenuto inoltre conto delle novità introdotte dalla citata legge di bilancio 
2019 e degli ulteriori atti normativamente individuati quali propedeutici alla manovra di 
Bilancio, di seguito richiamati e indicati:  

- deliberazione della G.C. n.157 del 16.10.2018 avente per oggetto: “Verifica della 
quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza e alle attività 
produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione in proprietà o diritto di 
superficie per Bilancio Previsione anno 2019“;  

- deliberazione della G.C. n.7 del 25.01.2019 avente per oggetto: “Proventi sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S. Ripartizione quote ai sensi dell'art. 
208 C.d.S.”; 

- deliberazione della G.C. n. 27 del 20.02.2019 avente per oggetto “I.U.C. (Imposta 
Unica Comunale). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per 
l'anno 2019“; 

- deliberazione della G.C. n.28 del 20.02.2019 avente per oggetto “Canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Approvazione tariffe anno 2019”;   

- deliberazione della G.C. n.16 del 07.02.2019 avente per oggetto “Art.172, comma1, 
lett. c), del D.Lgsvo n.267/2000. Determinazione tasso di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi a domanda individuale – Anno 2019”;  

- deliberazione della G.C. n.25 del 13.02.2019, avente per oggetto: “Piano di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2, comma 594 e seguenti della 
Legge n.244/2007- triennio 2019/2021”; 
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-   deliberazione della G.C. n.189 del 07.12.2018 avente per oggetto: “Programma 
biennale degli acquisti di beni e  servizi per gli anni 2019/2020, ai sensi dell’art.21 del 
D.Lgsvo n.50/2016”;   

-  deliberazione della G.C. n.103 del 19.06.2 018 avente per oggetto: “Direttive per 
indizione gara ad   evidenza pubblica per concessione triennale del servizio di 
gestione dei parcheggi a pagamento. Aumento tariffe”;  

 
Dato atto che con Deliberazione della G.C. n.182 del 26.11.2018 “Revoca Deliberazione 
di G.C. n°115 del 03-07-2018. Determinazione gratuità servizio trasporto su scuolabus” è 
stata determinata la gratuità del servizio trasporto degli alunni della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo grado a decorrere dal 1 Gennaio 2019; 
 
Significato che in tema di politiche tariffarie e di imposte, questa Amministrazione 
ritiene di confermare per l’anno 2019 quelle stabilite e approvate con atti rituali per 
l’anno 2018 e precedenti   relativamente a: 
- tariffe Servizi a domanda individuale (Casa di Riposo, Assistenza Domiciliare, Asilo 

Nido, Mense scolastiche Museo e Biblioteca); 
- tariffe I.C.P. (Imposta  Pubblicità e  diritti pubbliche affissioni); 
- C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche); 
- addizionale comunale all’IRPEF; 
- tariffe servizi cimiteriali;  
- tariffe di concessione e locazione; 
- aliquote, imposte e tariffe componenti IMU e TASI;  

 
 
Vista la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli Enti strutturalmente 
deficitari,  allegata al Conto Consuntivo 2017 dalla quale si evince che il Comune di 
Ozieri non versa nella situazione di deficitarietà strutturale;  
 
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto 
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2019, 
nell’ambito delle effettive disponibilità di Bilancio; 
 
Richiamata la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48 (Legge di Stabilità  2019);  
 
Evidenziato che a tutt’oggi la  RAS  non ha provveduto a comunicare specificatamente 
per l’annualità  2019  l’entità del Fondo Unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 
n. 2 del 2007   assegnato a questo Comune e che pertanto per l’annualità 2019  si è 
ritenuto di confermarne l’importo nello stesso ammontare stabilito per il 2018;  
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Rimarcato  che il comma 867 dell’art.1 della Legge 205/2017 ha esteso fino al 2020 la 
disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l’utilizzo senza 
vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui  
anche per spesa corrente, per cui:  

 il Comune di Ozieri  si è avvalso per il biennio 2019/2020 del Bilancio di 
Previsione della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni 
di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, spese di parte corrente ai sensi 
dell’art. 1 comma 867 Legge 205/2017; 

  per l’annualità 2021  l’equilibrio di parte corrente è stato garantito  con i risparmi 
derivanti dalle previste cessazioni del personale dipendente, non reintegrato; 

 
Rimarcato altresì  che nel Bilancio di Previsione 2019/2021 trovano giusta copertura le 
spese inerenti la Conciliazione Giudiziale su avviso di accertamento Iva anno 2012, 
concordato con l’Agenzia dell’Entrate;  
 
Dato atto che per  il finanziamento del debito inerente l’annualità  2020 e parte 2021 
l’ente si è avvalso di quanto disposto dall’ art.60 comma 7, Dpr 633/1972 il quale prevede 
il diritto del contribuente di  “rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad 
avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti 
dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle 
sanzioni e degli interessi”;  
 
Dato atto che  per quanto sopra  si è provveduto a comunicare alle società l’importo 
dovuto al Comune di Ozieri a titolo di rivalsa su quanto già versato e che la situazione è 
al momento in corso di definizione ed è oggetto di costante monitoraggio da parte degli 
uffici.   
 
Considerato che la spesa per il personale prevista per gli esercizi 2019/2021, tiene conto 
della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 
 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale 

a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 salvo eventuali 
deroghe previste dalla legge;  

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 
della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;  

Specificato, inoltre, che tenendo conto della delibera n. 9/2013/PAR della Corte dei Conti, 
Sezione del controllo per la Regione Sardegna del 28/01/2013, nelle spese del personale, 
come definite dall’art.1, commi 557 e comma 557 quater, della legge 296/2006, sono stati 
inclusi gli oneri finanziati con entrate a specifica destinazione da parte della Regione ivi 
compreso il Fondo Unico, Progetti Finalizzati all'Occupazione; Servizi Sociali etc.; 
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Visto il programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 46, comma 2, 
del D.L. 112/2008 da conferire durante l'anno 2019 come risultante dalle comunicazioni 
pervenute dai Sigg. Dirigenti;  
 
Ritenuto  inoltre di dover approvare col presente atto anche il limite massimo della spesa 
annua per incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.L. 112/08, 
stabilendolo in misura non superiore a € 100.000,00, di cui  €  69.276,25   per il Direttore 
e i Docenti della Scuola Civica di Musica, previsti in specifici stanziamenti del Bilancio 
2019, da approvare definitivamente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione;  
 
Richiamata:  

-  la deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 29.09.2017 con la quale è stata 
effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del D.lgs.vo 
19 agosto 2016 n.175 come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2017 n.100 e si è 
provveduto alla ricognizione partecipazioni possedute;  
 

-  la deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 27.12.2018 con la quale è stata 
effettuata la razionalizzazione periodica  delle partecipazioni pubbliche ex articolo 
20, comma 4,  del D.lgs.vo 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal D.Lgs. 17 
giugno 2017 n.100;  

 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale 218 del 27.12.2018 si è stabilita la 
prosecuzione dei Contratti di Servizio  con le società in House Prometeo srl e Ippodromo di 
Chilivani srl  in scadenza alla data del   31/12/2018  per un anno  in coerenza con  il 
termine di cui all’articolo 20 del TUSP,  che prevede la Razionalizzazione annuale  delle 
partecipazioni pubbliche; 
 
Preso atto che: 
- la Società “Prometeo S.r.l.” ha presentato il proprio bilancio chiuso  al 31.12.2017, che 
evidenzia un  utile di € 3.222,00 e che con nota n.51040  del  27.02.2019 ha comunicato  
sulla previsione del risultato dell’esercizio 2018, non si rilevano risultati d’esercizio 
negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016;  
- la  Società "Ippodromo di Chilivani Ozieri  S.r.l." ha presentato il proprio bilancio chiuso 
alla data del 31.12.2017, che evidenzia un utile di € 27.670,00 ; 
 
Dato atto altresì che  l'Istituzione San Michele  : 
- ha trasmesso in data 27.03.2018 , con nota prot 7991   le  deliberazioni  del C.D.A  n.1 

e n. 2  del 22.03.2018 aventi  per oggetto: ”Approvazione Bilancio annuale 2019 e 
triennale 2019/2021  ” e ”Approvazione Piano Programma annualità 2019”, sul quale 
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il Revisore Unico dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole con Verbale  del  
26.03.2019;  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2016 con la quale 
sono stati riconosciuti e finanziati, tra gli altri, il debito fuori bilancio nei confronti del 
Consorzio ZIR di Chilivani-Ozieri dell’importo di € 123.094,00 derivante dalla Sentenza 
n. 134/2016 della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, di cui € 
12.642,00 a valere sui fondi del Bilancio 2016  e  la restante somma di € 110.452,00 
secondo il piano  di rateizzazione  concordato  con   il creditore, di cui i le residue somme 
di  € 61.875,00 sono  finanziate con i fondi  del Bilancio di Previsione 2018 e per  € 
3.060,71 finanziate  con i fondi del Bilancio di Previsione 2019;  
 
Dato atto che con nota Prot. n.5625 del 04.03.2019 il Dirigente del Settore LL.PP. 
Promozione Turistica e Culturale ha comunicato la sussistenza di debiti fuori bilancio alla 
data del 31.12.2018, per l’importo complessivo di €. 107,20, da riconoscersi e finanziarsi 
con apposito successivo atto del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 194 del TUEL;   
 
Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato istituito apposito 
accantonamento per   passività potenziali e latenti, per contenziosi in atto e simili cosi 
quantificato:  

 € 10.000,00 anni 2019/2020; 
 €  95.453,07  anno 2021;  

 
Visto lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 
2019/2021 , che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 
integrante e sostanziale e dato atto che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

Dato atto che il suddetto documento, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, deve essere presentato al Consiglio 
Comunale ai fini della sua approvazione contestuale unitamente allo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021; 

Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021  redatto secondo l’all. 9 
al d.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) per 
formarne parte integrante e sostanziale, corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 
del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;  

Vista la Nota integrativa predisposta secondo le indicazioni dell’art.11, comma 5, D.Lgs. 
n. 118/2011;  
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Dato atto che gli stessi sono stati 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; 
 
 
Dato atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2020/2021  proposto 
risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;  
 
Dato atto che i Sigg. Consiglieri Comunali, con nota n. 6233 del 08.03.2019 sono stati 
informati del deposito del DUP e dello schema di Bilancio di previsione finanziario 
2019/2021 con allegata documentazione;  
 
Visto il Verbale n.1 in data 19.03.2019, esitato sull’argomento dalla Commissione 
Consiliare Finanze; 
 
Evidenziato che il DUP per il triennio 2019/2021 e lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 sono stati sottoposti all'esame e al controllo del Revisore Unico dei 
Conti, il quale, per il tramite del Verbale in data 05.03.2019 (ns. protocollo n. 6033 del 
07.03.2019) e del Verbale n.4 del 08.03.2019 allegati alla presente deliberazione, ha 
espresso parere favorevole; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata; 
- La  Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019);  
 
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal  Dirigente  del Servizio Finanziario,  
ai  sensi  dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle 
previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel Bilancio, e ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs.  n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 
  

D E L I B E R A 
1. La premessa narrativa è parte integrante del presente atto; 
 

 
1. Di approvare, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, il Documento 
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Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021,  nello schema allegato “A” alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in 
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione 
all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

2. Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019/2021, redatto 
secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quali documenti previsti 
dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D. Lgs. n. 
267/2000 e precisamente: 

a)  il prospetto esplicativo del risultato (presunto) di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  la nota integrativa, predisposta secondo le indicazioni dell’art.11, comma 5, 

D.Lgs. n. 118/2011;  
f)  i provvedimenti assunti dall'organo esecutivo quali atti propedeutici connessi alla 

manovra di bilancio, dettagliatamente indicati in premessa, che costituiscono 
allegati obbligatori al Bilancio, unitamente alle deliberazioni consiliari ivi citate; 

g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  

 
3. Di dare atto che con la presente si approva il limite massimo della spesa annua per 

incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.L. 112/08, stabilendolo 
in misura non superiore a € 100.000,00, di cui  €  69.276,25 per n. il Direttore e i 
Docenti della Scuola Civica di Musica, previsti in specifici stanziamenti del Bilancio 
2019; 

 
4 . Di confermare per l’anno 2019 le  tariffe e le  imposte  nelle  stesse misure  stabilite e 
approvate con atti rituali per l’anno 2018 e precedenti relativamente a :  
- tariffe Servizi a domanda individuale (Casa di Riposo, Assistenza Domiciliare, Asilo 

Nido, Mense scolastiche Museo e Biblioteca); 
- tariffe I.C.P. (Imposta  Pubblicità e  diritti pubbliche affissioni); 
- C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche); parcheggi  
- addizionale comunale all’IRPEF; 
- tariffe servizi cimiteriali;  
- tariffe di concessione e locazione; 
- aliquote, imposte e tariffe componenti IMU e TASI;  
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5. Di dare atto che in data odierna con propria deliberazione  comunale  n.1  in data 
odierna è stato approvato il Piano Finanziario e le Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 
2019 come da proposta approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 
20.02.2019;   
 
6. Di dare atto che in data odierna con propria deliberazione  comunale  n.2   in data 
odierna è stato approvato il  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
2019/2021 redatto ai sensi dell'art. 58 legge n. 133/2008 e ss.mm.ii. di cui alla Legge n. 
214/2011;  
 
7. Di dare atto  che con nota Prot. n.5625 del 04.03.2019 il Dirigente del Settore LL.PP. 
Promozione Turistica e Culturale ha comunicato la sussistenza di debiti fuori bilancio alla 
data del 31.12.2018, per l’importo complessivo di €. 107,20, da riconoscersi ai sensi 
dell’art. 194 del TUEL   in data odierna con apposito successivo atto del Consiglio 
Comunale;   
 
8 Di dare atto che assicurata la riduzione delle spese di personale nel rispetto della normativa di 
riferimento.  
 
 

Su  richiesta del Presidente 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con   il   seguente   esito  di  votazione: 
CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n. 12    CONSIGLIERI 
ASSENTI n. 5 (Sanna, Satta I., Peralta, Delogu, Molinu) - VOTI FAVOREVOLI n. 10 - 
VOTI CONTRARI n. 2 (Sotgia Adriana – Mundula), espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D. Lgs. n.267/2000. 
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Letto ed  approvato il presente verbale viene come appresso  sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
SOTGIA GIAN LUIGI Dott.ssa Piras Marina 

 
================================================================ 

 
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 02-04-19 

al 17-04-19. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Piras Marina 

 
================================================================ 

Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività 
 
                 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
 dal  02-04-19 al  17-04-19  ed è divenuta esecutiva il 28-03-19 
 
Ozieri, lì 
                                                                       Il Segretario Generale 
                                                                       Dott.ssa Piras Marina 
 
 
 


