
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N.  5    del   07.03.2019 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2019-2021 e i suoi allegati. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Marzo alle ore 11.10 in Esporlatu e nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da 
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 28.02.2019 ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con 
l'intervento dei Signori Consiglieri:  
 
 
 
1) FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE 
2) CANU GIOVANNI 
3) DURGALI NICOLINO 
4) ARRAS LAURA 
5) PISCHEDDA PASQUALE 
6) CANU IVO 
7) SOLINAS GIUSEPPE 
8) PITTALIS GONARIA 
9) NIEDDU PAOLO 
10) MELONI MARCO 
11) CANU LUCIA 
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. FRANCESCO 

GIUSEPPE FURRIOLU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in 
esame l’oggetto all’ordine del giorno. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti 
• L’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di  presentare all’organo 

consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione; 
 

• l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da parte del Consiglio, 
del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno; 
 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2018, con il quale 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locli, è differito al 28.02.2019; 
 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 28 del 02/02/2019, con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locli, è differito al 31.03.2019; 
 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile 
degli enti locali; 
 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 
per gli esercizi 2019-2021, che presenta le seguenti risultanze: 
 

ENTRATA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 136.863,91 136.863,91 136.863,91 

Titolo 2 897.141,81 880.692,81 880.692,81 

Titolo 3 68.816,08 68.816,08 68.816,08 

Titolo 4 435.528,82 3.162,00 3.162,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 734.561,00 734.561,00 734.561,00 

Applicazione Avanzo Presunto 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.272.911,62 1.824.095,80 1.824.095,80 

 
 

SPESA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.087.904,68 1.083.295,88 1.083.295,88 

Titolo 2 435.528,82 3.162,00 3.162,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 14.917,12 3.076,92 3.076,92 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 734.561,00 734.561,00 734.561,00 

Totale 2.272.911,62 1.824.095,80 1.824.095,80 

  
Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno abrogato la normativa 
relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale; 
 
Vista la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018, in particolare l’rt. 1, commi 819 e seguenti; 
 
Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 
della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo; 
 
Considerato che: 
 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 25/07/2018 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per il triennio 2019-2021; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 27/11/2018 è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione 2019-2021; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/06/2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione all’esercizio 
finanziario 2017; 

• l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto; 
  



Dato atto che: 
 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 17.10.2018, sono stati adottati il Programma triennale delle opere 
pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2019; 
 

Dato atto inoltre che 
 

• ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce dell’entrata degli 
schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli 
stanziamenti del bilancio stesso;  

• in data 04/03/2019 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Presenti n.  8  assenti n. 3  votanti n. 8      
   
Con n. 8  voti favorevoli  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze: 
 

ENTRATA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 136.863,91 136.863,91 136.863,91 

Titolo 2 897.141,81 880.692,81 880.692,81 

Titolo 3 68.816,08 68.816,08 68.816,08 

Titolo 4 435.528,82 3.162,00 3.162,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 734.561,00 734.561,00 734.561,00 

Applicazione Avanzo Presunto 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.272.911,62 1.824.095,80 1.824.095,80 

 
 

SPESA Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 

Titolo 1 1.087.904,68 1.083.295,88 1.083.295,88 

Titolo 2 435.528,82 3.162,00 3.162,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 14.917,12 3.076,92 3.076,92 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 734.561,00 734.561,00 734.561,00 

Totale 2.272.911,62 1.824.095,80 1.824.095,80 

  
 

2) DI DARE ATTO CHE: 
 

• i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 
 

• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. n.267/2000); 
 

• il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo 
n.118/2011; 
 

• in data 04/03/2019 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; sul presente atto sono stati acquisiti i 
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
Con separata ed unanime votazione,  il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U. n. 267/2000.  

 
 
 
 



 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…733….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 08.03.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……08.03.2018……. al ……23.03.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …08.03.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 
 
 
 


