COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 06/04/2022
OGGETTO: Approvazione dello Schema di bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024 (art.11 d.lgs. n°118/2011). Aggiornamento dati contabili
al Conto del Tesoriere
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di aprile alle ore 16:20, si è riunita, nella sala delle
adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO 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”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio
precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTI inoltre:
- il decreto legge del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del
30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies del decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti
locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000, 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;
RICHIAMATO l’articolo 10 del Regolamento comunale di contabilità, il quale prevede:
 “La Giunta, entro il 30 settembre provvede con propria deliberazione, ad approvare lo schema
del D.U.P., del bilancio di previsione finanziario e degli allegati;
 “Detta deliberazione è depositata agli atti istruttori, a cura del Segretario Generale, e messa a
disposizione dell’Organo di revisione per la resa del prescritto parere.”
CONSIDERATO che i dirigenti dei diversi settori, di concerto con il dirigente del settore
finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel D.U.P 2022-2024 hanno
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022-2024;
RICHIAMATA:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 11/03/2022, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale;
 la deliberazione della Giunta Comunale N. 57 del 11/03/2022 avente ad oggetto
“Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 d.lgs. n.
118/2011)
VISTO inoltre l’art. 174, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione,
unitamente agli allegati, mettendoli a disposizione del Consiglio Comunale per la sua
approvazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
RILEVATO che:

a seguito delle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori è emersa l’evidenza di un fondo di
cassa iniziale non coerente con le risultanze del conto del Tesoriere;

le attività di parificazione sono ancora in corso, per essere concluse propedeuticamente entro e
per l’approvazione del rendiconto 2021;

con prot. 22467 del 01.04.2022 il tesoriere Banco di Sardegna spa ha trasmesso la verifica di
cassa aggiornata al 31.03.2022 con la riconciliazione dei saldi;

si rende necessario, pertanto, aggiornare gli allegati contabili alle risultanze del conto del
tesoriere che chiude con un saldo puntuale positivo di € 15.015.542,18 e non di € 7.189.875,54,
quale dato presunto e non definitivo, come inizialmente esposto;
PRESO ATTO che l’aggiornamento di cui sopra non influisce sulle previsioni precedentemente
approvate se non per gli allegati contenenti i valori della cassa;
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VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, aggiornato ai dati trasmessi dal
tesoriere, e redatto secondo l’all. 9 al d. Lgs. n. 118/2011, il quale è composto da ventisette allegati
numerati da 1 a 26, oltre la nota integrativa, previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché
dall’art. 11, c. 3, D. Lgs. n. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 7 settembre 2020, che si allegano
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO altresì che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali e 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;
VISTI i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n, 145 (Legge di bilancio 2019) i quali
prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare
al bilancio di previsione 2022-2024 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica;
TENUTO conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli
equilibri di bilancio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA la L. 30 dicembre 2020, n. 178;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi
dai Dirigenti dei Settori competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 15, D.
Lgs. n. 118/2011, l’aggiornamento dello schema del bilancio di previsione finanziario 2022 2024, redatto secondo l’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli allegati
prospetti numerati da 1 a 26 e dalla relativa nota integrativa allegati alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto che l’aggiornamento di cui sopra non influisce sulle previsioni precedentemente
approvate se non per gli allegati contenenti i valori della cassa;
4. di dare atto altresì che con ‘l’approvazione della presente si ritengono sostituiti tutti gli allegati
approvati con la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11/03/2022, per
un’organica lettura;
5. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo i principi
generali e applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta il seguente prospetto riassuntivo:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 Accensione Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

848.422,06
0,00
0,00
19.979.746,14
32.088.835,98
8.925.743,54
37.083.756,68
0,00
98.078.082,34
130.000,00
15.000.000,00
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Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale titoli
TOTALE ENTRATE
SPESE
Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
Totale spese finali
Titolo 4 Rimborso Prestiti
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale titoli
TOTALE SPESE

30.705.362,20
143.913.444,54
144.761.866,60
1.173.087,24
59.875.047,16
0,00
36.750.721,65
0,00
0,00
96.625.768,81
1.257.648,35
15.000.000,00
30.705.362,20
143.588.779,36
144.761.866,60

6.

di significare che, per l’effetto, si intende aggiornato altresì il DUP, limitatamente alle
previsioni di cassa;
7. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3, del
D. Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D. Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto previsto dal
decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio è
allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 sono coerenti con gli
obblighi inerenti al pareggio di bilancio così come disposto dall’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre
2018 n. 145;
10. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto
parere;
11. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente
agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
12. di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
PATRIMONIO
Proposta n. 18 del 05/04/2022

OGGETTO: Approvazione dello Schema di bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024 (art.11 d.lgs. n°118/2011). Aggiornamento dati contabili
al Conto del Tesoriere

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 06/04/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 18 del 05/04/2022

OGGETTO: Approvazione dello Schema di bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024 (art.11 d.lgs. n°118/2011). Aggiornamento dati contabili
al Conto del Tesoriere

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 06/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 88 DEL 06/04/2022

OGGETTO: Approvazione dello Schema di bilancio di Previsione Finanziario
2022-2024 (art.11 d.lgs. n°118/2011). Aggiornamento dati contabili
al Conto del Tesoriere

La presente deliberazione viene pubblicata in data 08/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 08/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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