
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 112 DEL  26/11/2021  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 26 del mese di Novembre alle ore 14.50 e seguenti, in videoconferenza, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco No 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore No 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 137 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 137 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
Assessorato : BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA,      

SERVIZI CIMITERIALI, IDRICA, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO ED 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Organo Competente  : Giunta Comunale 
Responsabile del Procedimento :  Tomasina Manconi (Dirigente)  Luciano Manuela (Resp. istruttoria) 
Proposta di deliberazione  di 
Giunta Comunale 

: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

L’Assessore 

PREMESSO che: 
 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte 

temporale almeno triennale; 

- il bilancio previsionale viene redatto secondo i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento 

unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014 e s.m.i.; 

- le previsioni di bilancio devono tenere conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri, in 

applicazione dei nuovi principi contabili, in particolare del principio di competenza potenziata e del 

conseguente “fondo pluriennale vincolato”, nonché degli impegni in precedenza già assunti; 

 

DATO ATTO che: 
 

- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

degli Enti Locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; 
 

- l’art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al regolamento di contabilità dell’ente la 

disciplina degli adempimenti e dei termini connessi all’approvazione dei documenti di programmazione 

finanziaria; 

 
RICHIAMATI, dunque, gli articoli 10 e 11 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con 

delibera consiliare nr. 85 del 18.11.2016 in materia di formazione del bilancio di previsione; 

 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio sono state effettuate sulla base della normativa vigente; 

 

RICHIAMATE: 
 

- la deliberazione di Giunta comunale approvata in data odierna avente ad oggetto “Approvazione 

per presentazione e deposito al Consiglio comunale, ai sensi dell` art. 8 comma 7 del vigente 

regolamento di contabilità, del D.U.P.  (documento unico di programmazione); 
 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 25.11.2021 avente ad oggetto “Piano biennale 

servizi e forniture anni 2022-2024 – D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016”; 
 

- la deliberazione di Giunta comunale nr. 105 del 17.11.2021  avente ad oggetto “D. Lgs. 18/04/2016 

nr. 50 -  schemi del programma triennale 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022”; 
 

- la deliberazione di Giunta comunale nr. 106 del 17.11.2021 ad oggetto “Bilancio di previsione 

2022/2024  esercizio finanziario 2022. Criteri per ripartizione proventi derivanti da sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada ex art. 208 d. lgs. 

285/1992”; 
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- la deliberazione di Giunta nr. 98 del 05.11.2021 relativa all’approvazione del Piano delle alienazioni 

e valorizzazione del patrimonio anno 2022;  
 

- la deliberazione di Giunta nr. 99 del 05.11.2021 “Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati 

da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie”; 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 25.11.2021 con la quale sono stati determinati i 

tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale; 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 30.04.2021, come modificata con deliberazione 

n. 30 del 31/05/2021 con cui è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2020; 
 

- la deliberazione di Giunta comunale nr. 108 del 25.11.2021, avente ad oggetto “Programma di 

fabbisogno di risorse umane triennale 2022-2024 e annuale 2022, ricognizione esubero di 

personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 - revisione dotazione organica alla luce nuovo 

decreto legislativo nr. 75/2017”; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con le quali, nel rispetto della normativa di legge nazionale sono 

stati determinati, per l’esercizio 2022, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali: 
 

- deliberazione di Consiglio comunale nr. 80 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Addizionale comunale 

all'Irpef - approvazione aliquote anno finanziario 2022”; 
 

- deliberazione di Consiglio comunale nr. 81 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Imposta municipale unica 

di cui alla  L.  n.160 del 27/12/2019 - misura aliquote per l'anno finanziario 2022”; 

 
- la deliberazione di Giunta comunale nr. 12 del 02.03.2017 relativa alla definizione del sistema tariffario 

delle prestazioni e servizi pubblici socio- educativi assistenziali e socio-sanitari a domanda individuale, 

come modificata dalla proposta di deliberazione, approvata in questa stessa seduta nr. 139 del 9.12.2017; 
 

 

- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 65 del 29.07.2016 relativa al contributo di sbarco, così come 

modificata dalle deliberazioni nr. 12 e 13 del 31.03.2017 e dalla deliberazione consiliare nr. 35 del 

15.06.2017; 
 

- la deliberazione di Giunta comunale nr. 14 del 03.03.2017 determinazione delle tariffe per diritti di 

segreteria, diritti di ricerca relativi ai procedimenti amministrativi dell’ente, nonché spese di riproduzione 

di copie atti amministrativi; 
 

- deliberazione di Giunta comunale nr. 5 del 22.02.2017 di approvazione delle tariffe per concessione uso 

temporaneo atrio comunale adibito occasionalmente a sala espositiva; 
 

 

VISTO art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che “ 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”; 

 

DATO ATTO, con riferimento alla Tari, che è possibile per l’ente procedere, in modo da garantire  

l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 entro i termini di legge, confermando 

provvisoriamente le tariffe in essere per l’anno 2021 per poi procedere successivamente alla redazione del 
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nuovo piano finanziario e tariffario in tempi che consentano di affrontare la grande complessità delle 

nuove disposizioni;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di confermare  provvisoriamente per l’anno finanziario 2022, ai fini della 

corretta approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022/2024 nei tempi previsti dalla legge,  le 

tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 92  del 

21/12/2021; 

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi del suddetto art. 172 del D.Lgs 267/2000  è allegata al Bilancio la tabella 

dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, fissati con Decreto del Ministero 

dell'Interno in data 28/12/2018; 
 

CONSIDERATO che sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta 

rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.; 

 

RILEVATO inoltre che: 

 

- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano 

il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio 

contabile applicato n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed è stato calcolato come 

dettagliatamente specificato nella nota integrativa allegata al Bilancio; 

 

DATO ATTO che l’amministrazione non ha in essere contratti finanziari derivati e che pertanto non è 

necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8  del D. L. 112/2008; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale nr. 127 del 16/09/2021 avente ad oggetto “Ricognizione 

organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo di amministrazione pubblica ai fini 

dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 

2020”; 

 

RITENUTO di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e i relativi 

allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ; 

 

DATO ATTO della veridicità delle previsioni di entrata e alla compatibilità delle previsioni di spesa; 

 

RICHIESTI per la relativa acquisizione agli atti: 
 

- i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dai 

Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

- il parere del Revisore dei Conti; 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ; 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. ; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

 



Città di La Maddalena 

 

 PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1. di approvare lo schema di Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022/2024 ed i 

relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini del 

deposito e presentazione al Consiglio comunale; 
 

2. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, così come previsti 

dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014 e s.m.i.: 
 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art 11 comma 5 del D. Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

 

3. di richiamare per le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l’anno 2022  le seguenti 

deliberazioni: 
 

- deliberazione di Consiglio comunale nr. 80 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Addizionale 

comunale all'Irpef - approvazione aliquote anno finanziario 2022”; 
 

- deliberazione di Consiglio comunale nr. 81 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Imposta municipale 

unica di cui alla  L.  n.160 del 27/12/2019 - misura aliquote per l'anno finanziario 2022”; 

 
- la deliberazione di Giunta comunale nr. 12 del 02.03.2017 relativa alla definizione del sistema 

tariffario delle prestazioni e servizi pubblici socio- educativi assistenziali e socio-sanitari a domanda 

individuale, come modificata dalla proposta di deliberazione, approvata in questa stessa seduta nr. 

139 del 9.12.2017; 
 

 

- la deliberazione di Consiglio comunale nr. 65 del 29.07.2016 relativa al contributo di sbarco, così 

come modificata dalle deliberazioni nr. 12 e 13 del 31.03.2017 e dalla deliberazione consiliare nr. 35 

del 15.06.2017; 
 

- la deliberazione di Giunta comunale nr. 14 del 03.03.2017 determinazione delle tariffe per diritti di 

segreteria, diritti di ricerca relativi ai procedimenti amministrativi dell’ente, nonché spese di 

riproduzione di copie atti amministrativi; 
 

- deliberazione di Giunta comunale nr. 5 del 22.02.2017 di approvazione delle tariffe per concessione 

uso temporaneo atrio comunale adibito occasionalmente a sala espositiva; 

 

4. di dare atto che: 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che “ 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”; 



Città di La Maddalena 

 

- con riferimento alla Tari,  è possibile per l’ente procedere, in modo da garantire  l’approvazione del 

bilancio di previsione 2022/2024 entro i termini di legge, confermando provvisoriamente le tariffe 

in essere per l’anno 2021 per poi procedere successivamente alla redazione del nuovo piano 

finanziario e tariffario in tempi che consentano di affrontare la grande complessità delle nuove 

disposizioni;  

- sono confermate provvisoriamente per l’anno finanziario 2022, ai fini della corretta approvazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2022/2024 nei tempi previsti dalla legge,  le tariffe della tassa 

sui rifiuti approvate per l’anno 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 92  del 

21/12/2021; 

 

5. di dare atto che sulla presente proposta saranno acquisiti: 
 

- i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dai 

Dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

- il parere del Revisore dei Conti; 

 

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Claudio Tollis 
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Pareri

137

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI.

2021

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/11/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/11/2021

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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2021

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/11/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/11/2021

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 111 del 26/11/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Lai Fabio 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


