
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2022/2024

OGGETTO

14 luglio 2022

N. 15

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18:45 nella sala delle 
Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale  Lucia Pioppo;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale X 

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

FANNI CHIARA Consigliere Comunale  X

LOCCI ANDREA Consigliere Comunale  X

MALLUS EFISIO Consigliere Comunale X 

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale  X

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PITZALIS NICOLETTA Consigliere Comunale  X

PUSCEDDU MARCELLA Consigliere Comunale  X

PILLERI LUCA Consigliere Comunale X 

DEIANA GIOVANNI Consigliere Comunale X 

PIGA DAVIDE Consigliere Comunale X 

STASSI CARLA MARCELLA Consigliere Comunale X 

MEREU DAVIDE Consigliere Comunale  X
611TOTALE

Risultato legale il numero degli intervenuti,



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli 

schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 

 Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così 

articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, che assume funzione autorizzatoria, costituito 

dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni 

delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 

riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è 

prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 

citato D.lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di 

spesa. 

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 

costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.  

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di 

entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.lgs. n. 118/2011, si riferiscono 

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

riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si 

prevede di imputare agli esercizi successivi. 

Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle 

spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra 

riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 

responsabili delle aree e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 

esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022/2024.  

Preso atto che la Conferenza Stato-Città ha approvato la proroga al 31 luglio 2022 per la presentazione dei 

bilanci di previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali.  

Richiamato l’art. 1 comma 169, della 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

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.” 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 8 e 9 del 30.5.2022 con le quali si approvano rispettivamente il PEF 

TARI 2022 e le aliquote TARI 2022; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 29.9.2020 che approva le aliquote IMU e ritenuto di 

confermarle per l’anno 2022; 

 

Visto l’art. 3 c. 56 L. 244/07 modificato dalla L.133/2008 che prevede, tra l’altro, che il limite massimo della 

spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel Bilancio di Previsione e quantificato in euro 

150.000,00 tale limite massimo; 

 

Vista la propria deliberazione in data odierna con cui è stato approvato l’aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

 



Atteso che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel D.U.P., con 

propria deliberazione n. 46 in data 22.6.2022 ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 

2022-2024 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa 

vigente; 

 

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”;  

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio; 

  

Acquisito il parere favorevole del  Revisore dei Conti; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi del D.Lgs. 

267/2000 dalla Responsabile dell’Area finanziaria; 

Udito il Sindaco che cede la parola all’Assessore Arba per l’illustrazione della proposta; 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Arba. 

Con votazione palese espressa nelle forme di legge avente il seguente esito: 

Favorevoli 11 

Contrari: 1 (Mereu Davide) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2. di confermare per l’anno 2022 le aliquote IMU deliberate per l’anno 2020 con proprio atto n. 33 del 

29.9.2020; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 c. 56 L. n. 244/07 modificato dalla L. n.133/2008, che il limite massimo 

della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato per l’anno 2020 in euro 150.000,00; 

 

4. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D.lgs. n. 

118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo l’allegato 9 al d.lgs. 

n. 118/1011, comprensivo degli allegati di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, approvato dalla Giunta 

con atto n.  46 del 22.6.2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale 

assume funzione autorizzatoria; 

      

5. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio. 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese espressa nelle forme di legge avente il seguente esito: 

Favorevoli 11 

Contrari: 1 (Mereu Davide) 

 

DELIBERA 

 



Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.lgs. 

n.267/2000. 

 

 

 



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

Manuela LOY

Settimo San Pietro, 29.06.2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISettimo San Pietro, 29.06.2022

Manuela LOY



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 14/07/2022

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024
OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI PIOPPO LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 14 luglio 2022


