
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 81 Del  29/12/2020  

  
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023 

 

          Originale 

 
  L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre convocato per le 18.30 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19,35 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco SI OLLA FRANCESCA Consigliere SI 

AMBU PIERPAOLO Consigliere SI ONANO NICOLA Consigliere SI 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

COLOMBU ANDREA Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere SI 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

DEIANA SIMONE 

MARCO 

Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere SI 

LAI MARCO Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere AG 

LILLIU FRANCESCO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere AG 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 

Totale Presenti 23            Totale Assenti 0      Totale Assenti Giustificati 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.  PASCHINA 

RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

RAGATZU RITA 

MAMELI MARIANNA 

TUVERI MARIO

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Ing. Riccardo Paschina, in prosecuzione di seduta porta alla discussione la proposta di 

Delibera di Consiglio Comunale numero 91 del 09/12/2020 a firma dell'Assessore al 

Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto 

"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023". 

 

L'Assessore proponente Porqueddu illustra l'argomento in discussione. 

 

Il Sindaco interviene per i ringraziamenti alla Commissione Bilancio, all'Assessore 

Porqueddu, al Direttore dell'Area 02 Contabile Finanziaria dott.ssa Cuccuru e al 

Segretario Generale dott.ssa Sesta per il lavoro svolto nella predisposizione della pratica 

in esame relativa al Bilancio di Previsione 2021/2023. 

 

Il Presidente del Consiglio Paschina ringrazia anche Lui coloro che hanno preso 

parte all'istruttoria della proposta e i Consiglieri e dà comunicazione al Consiglio del 

prelevamento dal Fondo di Riserva operato dalla Giunta con propria Deliberazione n. 238 

del 23/12/2020. 

 

Interviene la Consigliera Olla che osserva come in bilancio manchino totalmente  

delle risorse importanti, tra cui quelle per l’agricoltura, nonostante questa fosse una linea 

di mandato del programma del Sindaco, nonché risorse per la cultura e lo sport. Ribadisce 

la gravità di tali mancanze in ragione dell’importanza dei settori che colpiscono. Ritiene 

che se si fosse posticipata l’approvazione del bilancio anche a febbraio, oltre a non 

causare  alcun danno, non ci si sarebbe dimenticati di questi interventi importanti. 

 

Il Sindaco replica che sarebbe stato un grave danno per il Comune posticipare 

l’approvazione del bilancio poiché gestire in dodicesimi significa non poter far niente. 

Assicura che, come accaduto nel 2020, l’Amministrazione si adopererà per ripristinare le 

risorse deficitarie nel corso dell’anno. 

 

La Consigliera Olla ribadisce la sua posizione sulle gravi mancanze di risorse di cui 

è affetto il bilancio in discussione. 

 

L'Assessore Porqueddu rende noto che vi sono due emendamenti proposti dalla 

Giunta Comunale, e li illustra. Gli emendamenti riguardano un contributo statale per la 

progettazione di interventi di messa in sicurezza della Sede Municipale e lo stanziamento 

per l'assunzione di un operatore tecnico di Cat. B con mansioni di giardiniere, con riserva 

del posto a persona disabile. 

 

Il Presidente Paschina mette ai voti gli emendamenti alla proposta n. 91/2020 in 

discussione e, con l'ausilio degli scrutatori, accerta il seguente esito: 

 



Presenti: ventitrè; 

Voti favorevoli: sedici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: sette (Putzu, Tuveri, Onano, Olla, Piras, Lilliu e Zaher). 

 

Gli emendamenti sono approvati all'unanimità dei votanti. 

 

Interviene il Consigliere Zaher che, pur comprendendo che la coperta è corta, 

ritiene ci siano progetti che possono essere finanziati con poco, mentre mancano risorse 

sulle stesse linee di mandato del Sindaco.  Si augura che possano essere ripristinate al 

più presto le risorse mancanti. Avrebbe gradito una relazione da parte di ciascun 

Assessore e in particolare informazioni sul programma delle opere pubbliche. Per tutte 

queste ragioni esprime a nome del suo gruppo un voto di astensione.  

 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente Paschina, dopo aver letto il 

deliberato, mette ai voti la proposta, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nella 

presente seduta, accertando il seguente esito: 

 

Presenti: ventitrè; 

Voti favorevoli: sedici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: sette (Zaher, Olla, Tuveri, Putzu, Piras, Onano e Lilliu). 

 

La proposta, come emendata nella presente seduta, è approvata all'unanimità dei 

votanti. 

 

Il Presidente mette ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione, che è 

approvata all'unanimità. 

 

Per quanto non riportato nella presente deliberazione, si fa rinvio al verbale 

integrale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 91 del 09/12/2020 a 

firma dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, 

avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2022/2023"; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico sull’Ordinamento 

delle Autonomie Locali, come modificato dal dl. 118/2011 e successive modificazioni; 



 

Visto l’art. 162 del citato testo normativo che stabilisce che i Comuni deliberino 

annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, 

comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, secondo i principi 

contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 118/2011 e successive 

modificazioni;  

 

Dato atto che nel rispetto dei principi generali di contabilità finanziaria, ed in 

particolare del principio generale n. 16 (competenza finanziaria), in base al quale le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, nello schema di 

bilancio 2021/2023: 

 

- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei Direttori d’Area, tenuto conto delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, in funzione alle esigenze dei servizi e agli obiettivi strategici e 

di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023; 

 

- le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e 

agli impegni, che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si 

riferisce che sono esigibili nei medesimi esercizi, e alla voce “di cui FPV”, che 

corrisponde all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi 

successivi (previsioni di competenza); 

 

- nel primo esercizio considerato nel bilancio, sono iscritte le previsioni delle entrate 

che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento, senza 

distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui 

(previsioni di cassa); 

 

- le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 

2010 n. 78, convertito dalla Legge 122/2010, e con le novità previste nella Legge n. 

208/2015 riguardanti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le altre 

riduzioni di spesa ivi previste; che si è già provveduto a dare indirizzi ai responsabili 

d’Area per il rispetto di detti limiti, anche in considerazione delle circolari e 

deliberazioni interpretative delle diverse sezioni della Corte dei Conti; 

 

 

Dato atto inoltre, per quanto attiene alle entrate proprie dell’Ente, del rispetto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 

quale “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; 

 



Accertata la particolare situazione sanitaria che ha influito sulla manovra 

finanziaria; 

 

Richiamato l'art. 1, commi 819-839 della Legge 145/2018 che prevede il 

superamento dei vincoli di finanza pubblica, creando il presupposto per la definitiva 

cancellazione delle regole di finanza pubblica, pur non abrogando espressamente la legge 

243/2012, per cui rimane obbligatorio il rispetto degli equilibri di bilancio, tale da garantire 

a rendiconto un risultato di competenza non negativo; 

 

Visti pertanto: 

 

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n° 220 del 09/12/2020, redatto tenendo conto 

delle vigenti disposizioni di Legge in materia di finanza locale ed in particolare dei 

contenuti della Legge di bilancio per il 2019; 

 

- il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, ai fini della verifica del 

rispetto degli equilibri di bilancio; 

 

- la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 

comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto 

stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. 

Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio; 

 

- il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, previsti dai commi 1 e 3, 

dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011; 

 

- il prospetto dimostrante la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti 

dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Considerato che sono stati rispettati i termini di deposito previsti dall'art. 19 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, (approvato con atto di C.C. n. 2 del 28 gennaio 

2016) per lo schema di bilancio di previsione ed i suoi allegati, ovvero almeno 20 giorni 

prima della seduta prevista per la loro approvazione;  

 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori n. 51 del 22/12/2020 e depositato per i 

consiglieri 10 giorni prima della data di approvazione del bilancio, come previsto dal l’art. 

19 comma 7 del succitato regolamento di contabilità comunale che rispetta quanto 

stabilito dalla 113/2016 che ha modificato l’art. 174 comma 1, del TUEL; 

 

Visto il verbale della commissione bilancio, risorse umane e affari generali del 

17/12/2020; 

 



Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Bilancio e Performance in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in considerazione del fatto 

che si prevede il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2021/2023; 

 

Visto l'esito della votazione sugli emendamenti; 

 

Visto l'esito della votazione sulla proposta, nel testo risultante dagli emendamenti 

votati 

                                                        

D E L I B E R A 
 

Di approvare il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2021 – 2022 – 2023, 

come risultante dai prospetti allegati (ALLEGATI A-B-C-D - E); 

 

Di approvare altresì gli ulteriori allegati facenti parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione: 

 

1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all’inizio 

dell’esercizio 2020 e tabella a2 “Avanzo di amministrazione vincolato presunto 

(ALL. F - F1_a2);  

2. il prospetto concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione (ALL. G); 

3. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (ALL. I); 

4. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, per titoli e 

macroaggregati e del Fondo Pluriennale Vincolato per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione (ALL. N- O - H); 

5. il prospetto funzioni delegate (ALL. K); 

6. Tabella dei parametri di deficitarietà (ALL. L); 

7. Il piano dei conti 2021/2023 (ALL.M); 

8. Il piano degli indicatori (ALL.P); 

9. Il prospetto dei servizi a domanda individuale (ALL. Q); 

10. L’attestazione di veridicità delle previsioni di bilancio (ALL. R); 

11. la nota integrativa agli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione (ALL. S). 

 

Di dare atto che i documenti di programmazione del Comune di Selargius sono 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “amministrazione Trasparente” nel 

link http://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente; 

 

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  81 29/12/2020 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PASCHINA RICCARDO 

 

SESTA CARLA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 04/01/2021 al 19/01/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 
 

 

Selargius, 04/01/2021          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

           Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione          
IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

 

   

________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 81 del 29/12/2020

 


