
     Comune di Villasor
  Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   del  04-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.
151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L’anno  duemilaventi, addì  quattro del mese di giugno, alle ore 17:20 in Villasor, nei locali

dell’Annesso Rustico presso il Castello Siviller, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi

e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in seduta Pubblica

pubblica con l’intervento dei consiglieri:

Pinna Massimo P PUTZOLU GABRIELE P

ORRU' GIULIANO P COCCO EFISIO P

PISTIS GIULIANO P VINCI FRANCESCO P

TUVERI FAUSTINO P PODDA GLORIA P

POVEROMO PAOLO P SERRA SERGIO A

VALDES STEFANIA P AL JAMAL OSAMA P

ZORCO FRANCESCA P MARONGIU ALESSANDRO P

ATZORI MARIA FLORIANA P SANGERMANO CONCETTA P

PODDA ALICE P

Consiglieri presenti n.  16 -assenti n.   1.

Presiede il SINDACO  Pinna Massimo.

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marvaldi Valentina.



Il Sindaco illustra il secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022”, spiegando che, a causa dell’emergenza COVID-19, e’ stato prorogato
il termine per la sua approvazione e che, il bilancio oggetto di approvazione rispetta tutti i
parametri così come relazionato dal Responsabile Finanziario e dal Revisore dei Conti.

Prosegue elencando gli introiti derivanti dai Tributi e dalle Tariffe, e si sofferma in particolare
sull’addizionale IRPEF specificando che si tratta di previsioni e che prendendo atto della
situazione di emergenza sono consapevoli che questi dati potrebbero variare, ribadendo che
tali importi sono stati elaborati dai tecnici e non dall’amministrazione.

In relazione alla TOSAP,  spiega che nonostante sia prevista l’esenzione per qualche mese
e’ stata inserita la stessa cifra perche’ e’ previsto un ristoro da parte del governo; si dichiara,
inoltre, soddisfatto della scelta di aspettare, in relazione  alla richiesta della minoranza
consiliare presentata nello scorso consiglio comunale di sospensione della TOSAP anche
per i mesi di marzo e aprile, poiche’  e’ stato chiarito con una nota del 19 maggio che i
Comuni non potevano sospendere la TOSAP per i mesi di Marzo e Aprile perche’ questo
avrebbe comportato delle  conseguenze anche con la Corte dei Conti, in termini di danno
erariale.

Sottolinea che l’amministrazione sta adottando ogni decisione con consapevolezza e che,
nello scorso consiglio comunale, non hanno votato contro la proposta per una questione
politica, ma solo perche’ stanno adottando le decisioni sulla base delle conoscenze, degli atti
e dei pareri tecnici.

Spiega poi l’andamento del recupero dell’evasione fiscale e su quando si verificheranno i
risultati della suddetta attività nel bilancio, affermando che è vero che la competenza in
materia di recupero dell’evasione fiscale è degli uffici ma che l’amministrazione può
intervenire con degli indirizzi in merito. Elenca alcuni trasferimenti statali e regionali
corrisposti anche per fronteggiare l’emergenza, nonche’ l’importo del fondo unico. Comunica
che per i servizi sociali sono stati confermati sostanzialmente tutti i servizi dell’anno
precedente, nonché gli importi dei trasferimenti regionali per l’istruzione e la cultura;
approfitta dell’occasione per ricordare che hanno attivato il servizio della biblioteca  di prestito
a domicilio.

In relazione all’intervento della Consigliera Podda sui lavori pubblici, il Sindaco afferma che,
diversamente da quanto sostenuto dalla Consigliera, gia’ lo scorso anno ma in particolare
quest’anno, si stanno realizzando diversi lavori, tanto e’ vero che per quest’anno gli
investimenti ammontano a quasi tre milioni di euro. A tal proposito, cita l’intervento relativo
all’efficientamento energetico che riguarda le scuole e gli uffici comunali; si sofferma sugli
interventi che saranno effettuati presso le scuole e comunica che stamattina ha incontrato il
dirigente scolastico, insieme al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per esporre i lavori che
verranno realizzati come per esempio l’installazione dell’ascensore.

Sempre per quanto riguarda le scuole, comunica che il Comune ha ricevuto un contributo di
euro 21.000,00 per la verifica dei solai e che hanno provveduto, su richiesta della scuola, al
collegamento con la fibra ottica. Prosegue, comunicando che la TARI verrà prorogata a
Settembre, mentre per la TOSAP vi e’ l’esonero totale dal primo maggio al 31 ottobre per le

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 04-06-2020 - Pag.  2 - COMUNE DI VILLASOR



attività produttive; informa che il Comune ha provveduto a pubblicare un avviso per
l’assegnazione degli spazi alle attività produttive e  alle associazioni che vogliono fare attività
motorie o campus per i bambini e coglie l’occasione per comunicare che da domani aprira’ il
parco di S’Isca.

Conclude, affermando che si sta valutando la possibilità di prorogare la scadenza dell’IMU
per quelle attività produttive che hanno chiuso certificato con il codice ATECO.

Interviene la Consigliera Atzori Maria Floriana, la quale afferma che le linee
programmatiche costituiscono la specificazione degli impegni assunti dalla coalizione che
amministra che con delle verifiche periodiche deve apportare degli adeguamenti in
riferimento al contesto socio-culturale ed economico nella realta’ in cui amministra.
L’attenzione dell’amministrazione dovrebbe essere costantemente rivolta a fornire risposte in
situazioni di emergenza alle esigenze sociali attivando tutti gli interventi necessari per
individuare le soluzioni e metterle in atto, soprattutto in questa situazione di emergenza
sociale. Ricorda che nelle linee programmatiche si parla di più istruzione e di maggiori misure
di sostegno per il diritto allo studio, mentre dalla lettura del bilancio di previsione nell’ambito
dell’ area istruzione, non vi e’ alcuna modifica o intervento se non la continuita’ del progetto
Iscol@ finanziato dalla Ras, ossia la riqualificazione e la messa in sicurezza degli spazi per
favorire la didattica innovativa, e si  aspettava che quel “Piu’ istruzione” fosse concreto.
Afferma che siamo nella terza fase e che a settembre si riprenderà con l’attivita’ didattica in
presenza con tutto quello che comporta e con le conseguenza della didattica a distanza,
evidenziando che anche in quel momento si aspettava il sostegno dell’amministrazione, e a
suo parere questa situazione doveva essere monitorata. Ribadisce che in questo bilancio,
vista la situazione di emergenza sociale ed economica, si aspettava qualcosa di mirato
relativo al diritto allo studio perché nessuno deve rimanere indietro; ritiene che il centro della
comunità sia la scuola, ed e’ proprio dalla scuola che si deve ripartire per un futuro.
Ribadisce ancora che a Settembre si rientrera’ a scuola e che  questo comportera’ una
riprogettazione della didattica, di competenza della scuola, e una riprogettazione degli spazi
per i quali la scuola dev’essere supportata; ritiene che se si rientra a scuola con il
distanziamento sociale,  gli ambienti non saranno sufficienti. Afferma che in questo bilancio si
aspettava che ci fosse qualcosa per garantire maggiormente l’istruzione e, invece, a suo
parere vi sono solo interventi di carattere ordinario. Ritiene, ancora, che la famiglie non
debbano essere lasciate in solitudine e che, in questo momento di emergenza, i ragazzi e i
bambini siano quelli che hanno sofferto di più, pertanto, invita l’amministrazione ad attuare
interventi concreti.

Interviene il Consigliere Marongiu Alessandro del gruppo consiliare: ”Liberamente”, il
quale chiede un chiarimento circa il lavoro per la fibra ottica nelle scuole;

Il Sindaco chiarisce quanto richiesto;

Prosegue il Consigliere Marongiu Alessandro, il quale afferma che l’anno scorso
nell’approvazione della TARI, per le utenze domestiche con una sola persona, era presente
un errore e chiede se quest’anno l’Amministrazione abbia provveduto a correggerlo.
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Risponde il Sindaco, il quale afferma che, per ora, non sono ancora intervenuti e che sono
in attesa anche del nuovo piano finanziario per capire come compensare.

In relazione all’intervento della Consigliera Atzori Maria Floriana, il Sindaco raccoglie l’invito
della Consigliera sul fatto che ci debba essere una maggior collaborazione e si augura che ci
sia da entrambe le parti; comunica che nel periodo dell’emergenza ha sentito spesso il
dirigente ed era a conoscenza degli interventi a sostegno di alcune famiglie; evidenzia che
l’amministrazione non poteva fornire dei pc ai ragazzi, ma assicura che tramite i servizi
sociali hanno supportato chi aveva bisogno. A tal proposito, invita la scuola ad avanzare
delle proposte concrete perche’ ritiene che e’ all’interno della scuola che si viene a
conoscenza di quelle che sono le esigenze concrete. Anticipa che, subito dopo il Consiglio
Comunale, in seguito all’approvazione del bilancio, adotteranno una deliberazione per
destinare 20.000,00 euro alle attività produttive, precisando che solo con l’approvazione del
bilancio hanno potuto verificare le disponibilità e individuare le risorse, le quali potranno poi
essere eventualmente incrementate in seguito all’approvazione del rendiconto.

Interviene il Consigliere Al Jamal Osama del gruppo consiliare “Liberamente”, il quale
ritiene che all’interno del DUP e del bilancio sono presenti solo interventi di carattere
ordinario, mancando, anche in ambito sociale, qualsiasi intervento straordinario che riguarda
nuovi bisogni. Sostiene che ogni amministrazione dovrebbe intervenire nel bilancio, affinché
lo stesso rispecchi le proprie intenzioni politiche  e risponda alle situazioni che in un
determinato momento vive il paese. Ritiene che il DUP e il bilancio non possono essere
accettati, perché al loro interno non vi e’ nessun intervento e iniziativa comunale legata
all’emergenza ma solo interventi a livello regionale e statale. Prosegue affermando che, nel
Consiglio precedente, l’Assessore Zorco ha detto che il Comune ha bandito la procedura dei
buoni spesa il 3 aprile e il 3 aprile hanno iniziato a distribuire i soldi, chiede come sia
possibile visto che un bando prevede un’istruttoria ritenendo che forse l’Assessore intendeva
che il Comune era intervenuto anche prima con degli aiuti, i quali però rientrerebbero
nell’ordinario. Ribadisce che l’amministrazione dovrebbe intervenire per rispondere alle
nuove esigenze derivanti dalla situazione di emergenza e che questi interventi devono
risultare dagli atti.

Interviene l’Assessore Zorco Francesca, la quale, in relazione al suo precedente intervento
in Consiglio comunale, specifica che la procedura dei buoni pasto è stata bandita il 3 aprile e
man mano che le domande pervenivano l’ufficio le istruiva, e questo ha reso possibile
erogare i buoni pasto quasi contestualmente alla ricezione delle domande; tanto è vero che il
venerdì prima di Pasqua tantissime famiglie avevano già ricevuto i buoni spesa. Prosegue
evidenziando che hanno pubblicato un avviso che riguarda anche le attività ludico ricreative e
che la minoranza di questo non hanno fatto menzione nonostante la pubblicazione degli atti.

Interviene il Sindaco il quale ribadisce che quanto richiesto dalla minoranza consiliare
relativamente alla TOSAP non poteva essere fatto, come dimostrano i pareri e le note al
riguardo, e che in seguito al consiglio comunale adotteranno una deliberazione di Giunta per
lo stanziamento di euro 20.000,00 a favore delle attivita’ produttive. Prosegue, ancora,
affermando che le scelte che stanno adottando sono sempre supportate da atti e che non è
nelle loro intenzioni fare degli slogan senza che poi le iniziative possano essere
concretamente attuate. Elenca i diversi interventi che in questo momento sono attivi a favore
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delle famiglie e assicura che, in caso di situazioni particolari, i servizi sociali sono pronti a
supportare le famiglie in difficoltà.  Conclude informando il Consiglio Comunale che hanno
risposto prontamente ad una richiesta di ricognizione degli edifici scolatici dismessi indicando
l’edificio di Via Matta.

Interviene l’Assessore Pistis Giuliano, il quale sottolinea che e’ importante aver risposto alla
richiesta di ricognizione da parte dell’Anci perche’ questo permetterà al Comune di poter
accedere ad eventuali finanziamenti.

Interviene il Sindaco, il quale sempre in relazione alla scuola racconta che durante
l’emergenza l’amministrazione è stata coinvolta anche per recuperare il materiale dei bambini
dalla scuola, dando anche la disponibilità con i vigili urbani per la consegna del materiale
didattico alle famiglie e che poi tale consegna è stata fatta da un’attività di Villasor che si è
proposta.

Interviene la Consigliera Sangermano Concetta del gruppo di minoranza “Villasor bene
comune”, la quale ritiene che deve essere evidenziato che il bilancio comunale è penalizzato
anche dai mutui che sono stati contratti per far fronte agli espropri derivanti da scelte
sbagliate politicamente, e che ora tutti quanti pagano le conseguenze, pertanto, dichiara che
si asterrà dal votare.

Ultimata la discussione viene messa ai voti la proposta di approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022, e successivamente l’immediata esecutività, con le seguenti risultanze:

Presenti, 16; Votanti, n. 14; Voti favorevoli, n. 11; Voti contrari, 3 (Podda Gloria, Al Jamal Osama e
Marongiu Alessandro); Astenuti, n. 2 (Sangermano Concetta e Atzori Floriana);

Immediata esecutività: Presenti, 16; Votanti, n. 14; Voti favorevoli, n. 11; Voti contrari, 3 (Podda
Gloria, Al Jamal Osama e Marongiu Alessandro); Astenuti, n. 2 (Sangermano Concetta e Atzori
Floriana);,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza
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e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

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 D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,
che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e
autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,
che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in
legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi
di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del 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;

Atteso che:
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 in data 14-05-2020, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato il  DUP 2020-2022 , ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
il Consiglio Comunale, con deliberazione in data odierna  ha approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2020-2022, quale documento definitivo;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con
propria deliberazione n. 24 in data 14-05-2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 i cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati
previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano
allegati i seguenti documenti:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 2019;
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;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
di previsione ;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione ;
la nota integrativa al bilancio ;
la relazione del collegio dei revisori dei conti ;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia,
al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), del rendiconto dell’Unione di
comuni relativo all’esercizio 2018 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo
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amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio ;
le sotto elencate deliberazioni :

n. atto data descrizione

G.M. N. 30 31-3-2017 verifica della quantita’ e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza attività
produttive e terziarie che potrebbero essere cedute

C.C. N.   1 29-04-2020 approvazione programma affidamento incarichi di collaborazione per il 2020

C.C. N.   4 23-04-2020 Approvazione aliquote e detrazioni IMU – imposta municipale propria – NUOVA IMU

C.C. N. 32 06-12-2013 approvazione valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini IMU

C.C. N. approvazione tariffe TARI 2020,  rimandate alla data entro il 31 luglio 2020 a termine di
legge,

C.C. N. 4 29-03-2019 approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF

G.M. N. 20 29-03-2019 approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
(AUMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'  del  30% SULLE  SUPERFICI SUPERIORI AL MQ.)
e conferma tariffe pubbliche affissioni

G.M. N. 34 06-02-2001 approvazione tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

G.M. N. 8 05-02-2020 Destinazione dei proventi per le violazioni al codice della strada

G.M. N. 36 08-03-2012 approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali

GM. N. 117
C.C. N. 7

18-09-2012
 27-03-2018

determinazione delle indennità di funzione al sindaco ed assessori.
rideterminazione gettone di presenza consiglieri comunali

C.C. N. 13 09-07-2019 approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 (l'atto non viene allegato in quanto
pubblicato sul sito internet di questo comune)

G.M. N. 28

G.M. 19

G.M. 22

06-03-2018

17-04-2020

14-05-2020

approvazione tariffe MERCATO CIVICO

servizi pubblici a domanda individuale- determinazione tariffe, contribuzioni e tasso
copertura dei costi anno 2020

 Rettifica atto G.M. n.19 del 17-04-2020 – Determinazione tariffe servizi pubblici a domanda
individuale anno 202

C.C. N. 29 25-11-2016 monetizzazione delle aree adibite a parcheggi di cui agli interventi edilizi artt. 12 e 36 della
L.R. 8/2015

G.C. n. 19 19-02-2016 diritti di segreteria per istruttorie e pratiche ufficio tecnico-aggiornamento importi ed
introduzione nuove tipologie

C.C. n. 30 25-11-2016 aggiornamento dei costi unitari relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di
cui al D.P.R. 380/2001 e ss. mm.ii. alla L.R. 23/1985 e ss.mm.ii.

C.C. n. 4 20-01-2017 modifica alla delibera C.C. n. 30 del 25-11-2016 aggiornamento dei costi unitari relativi agli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al D.P.R. 380/2001 e ss. mm.ii. alla
L.R. 23/1985 e ss.mm.ii.

C.C.  n. 3 23-04-2020 approvazione piano alienazioni e valorizzazione immobiliari triennio 2020/2022 -allegato
non obbligatoria in quanto previsto  nel DUP 2020-2022

C.C. n. 2 23-04-2020 D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre
2014 - Adozione della proposta di schemi del programma triennale 2020/2022 e dell'elenco
annuale 2020. -allegato non obbligatorio in quanto previsto nel DUP
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C.C. n. 2 23-04-2020 Programma biennale forniture beni e servizi 2020-2021 - INSERITO  nel programma delle
OO.PP. triennio 2020-2022  e nel DUP - pertanto non costituisce allegato obbligatorio

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta’ strutturale prevista
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;
il prospetto degli equilibri di bilancio 2020-2021-2022;
tabelle piano indicatori di bilancio ai sensi dell'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011;
prospetto finanziamento delle spese correnti con la ex  L. 104/90 servitu’ militari;
tabella dimostrazione avanzo di amministrazione applicato;
nota informativa degli oneri derivanti  dalla stipula di contratti relativi a strumenti finanziari
derivati;
elenco entrate/spese a specifica destinazione;

Visti inoltre i seguenti  ulteriori allegati :

riepilogo generale per missioni 2020/2022;
spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati 2020/2022 ;
spese in conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati 2020/2022 ;
spese per rimborso di prestiti per missioni, programmi e macroaggregati 2020/2022 ;
spese c/terzi e partite di giro per missioni, programmi e macroaggregati 2020/2022;
riepilogo spese per titoli e macroaggregati ;
prospetto mutui in ammortamento triennio 2020/2022 ;
quantificazione fondo di riserva e fondo di cassa (inserito nella nota integrativa);
prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma
557 dell’art. 1 della L. 296/06, dall’art. 76 della L. 133/08  e dalla Legge n. 114 dell’11/8/2014
;
prospetto servizi a domanda individuale ;
elenco tariffe confermate e nuove ;
entrate per titoli - tipologie e categorie 2020-2022 ;
entrate - previsione di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti
2020-2022;
spese  - previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti ;
entrate - all. 1 art. 8 c. 1 D.L. 24/4/2014 n. 66  triennio 2020-2022;
spese  - all. 1 art. 8 c. 1 D.L. 24/4/2014 n. 66  triennio 2020-2022 ;

Visto inoltre il prospetto analitico delle spese di personale 2020-2022, depositato agli atti dell' ufficio
di ragioneria;

Preso atto che
 come confermato dal MEF con circ. n. 1/DF/2020, la deliberazione di Consiglio Comunale-
relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU di cui all’articolo 1, cc.
738-783 L. n. 160/2019, per il 2020 e’ sospesa e sarà approvata comunque entro il 31 luglio
2020, per effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio disposta dall’art.
107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, con
decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, c. 779, L. n. 160/2019 che recita: “779. Per
l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;
Questo ente ha comunque approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del-
23-04-2020 le aliquote e le detrazione previste per la NUOVA IMU per l’anno 2020;

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente si avvale della facoltà di rinviare l’approvazione
dell’impianto tariffario TARI entro il 31 luglio 2020, per effetto della proroga del termine per
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l’approvazione del bilancio disposta dall’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo
dopo la conversione in legge;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalita’ previste dal regolamento comunale di
contabilità 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 e’ 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”;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e
da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018
e senza limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a
interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche
ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di
attività di agricoltura nell'ambito urbano”;

Considerato che il bilancio di previsione 2020-2022 destina i proventi dell'attività edilizia, nel rispetto
del comma 460, per spese di investimento nella misura di seguito qui indicata:

- €. 70.000,00 nel 2020  (100%)
- €. 70.000,00 nel 2021  (100%)
- €. 70.000,00 nel 2022  (100%)

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio
2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

 per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6,-
comma 7, D.L. n. 78/2010);
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e rappresentanza pari al 20% della-
spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);-
per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6,-
comma 12, D.L. n. 78/2010);
obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di-
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27,
comma 1 del D.L. 112/2008);
vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter-
del DL 98/2011);
per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di-
buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011
(art. 5, comma 2 del Dl 95/2012);
per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa-
dell’anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).
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Richiamati:
l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel
bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza,
studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal
conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di
euro;
l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come
risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5
milioni di euro;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del TUEL n. 267/2000;
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267
(ALLEGATO A.14);

Acquisita inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario  in ordine alla verifica della
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 (ALLEGATO A.14) ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 11 voti favorevoli e 3 contrari (Gloria Podda, Al Jamal Osama, Marongiu Alessandro) su n. 16
consiglieri presenti di cui 14 votanti e due astenuti ( Atzori Maria Floriana e Concetta Sangermano)

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 111.
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, cosi’ come risulta dagli allegati A  e B alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo i principi generali ed2.
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza
pubblica, presenta per gli esercizi 2020-2021-2022 le risultanze finali  secondo quanto
riportato  nel quadro generale riepilogativo " allegato A.5" e di cui si riportano  le  sole
risultanze relative all'annualità 2020:

3.

Tit Descrizione Comp. Cassa Tit Descrizione Comp.
Cassa

NO NO

== FPV di entrata 1.747.560,31 0,00 I Spese correnti 7.706.580,52 9.186.205,11
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I Entrate tributarie 2.206.822,50 4.044.794,94

II Trasferimenti correnti 4.945.107,89 6.157.987,63 II Spese in conto
capitale

5.045.098,91 5.184.887,03

III Entrate extra-tributarie 537.391,64 1.027.874,76 III Spese per incremento
di attività finanziarie

0,00 0,00

IV Entrate in conto capitale 3.167.231,76 3.297.013,59

V Entrate da riduzione di attività
finanziarie

0,00 0,00

ENTRATE FINALI10.856.553,79 14.527.670,92 SPESE FINALI 12.751.679,43 14.371.092,14

VI Accensione di prestiti 0,00 18.183,11 IV Rimborso di prestiti 251.107,82 251.107,82

VII Anticipazioni di tesoreria 0,00 V Chiusura anticipazioni
di tesoreria

0,00 0,00

IX Entrate da servizi per conto di
terzi

1.791.823,32 1804835,77 VII Spese per servizi per
conto di terzi

1.791.823,32 1.843.519,97

TOTALE 12.648.377,11 16.350.689,80 TOTALE 14.794.610,57 16.465.719,93

Avanzo di amministrazione

Fondo iniziale di cassa all’inizio
dell’esercizio

398.673,15 0,00

4.672.850,50

Disavanzo di
amministrazione

0,00

TOTALE ENTRATE 14.794.610,57 21.023.540,30 TOTALE  SPESE 14.794.610,57 16.465.719,93

fondo di cassa finale presunto 4.557.820,37

di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta3.
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 (allegati A.5 e
A.6);

di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato4.
dall’articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), entro il tetto massimo del
4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012,
pari ad  € 1.245.603,00, il limite massimo di spesa  per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione per l’anno 2020 di cui €. 0 (zero)  per co.co.co. ; €. 0 (zero) per studi,
ricerche e consulenze; €. 23.998,50 per altre tipologie di incarichi professionali (somma entro i
limiti di legge max non superabile €. 52.315,33)  dando atto che:

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale
delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio
dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti
dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

5   di confermare per gli anni 2020-2021-2022 le tariffe, imposte, tasse e contribuzioni vigenti  e le
nuove decorrenti dal 2020, secondo quanto riportato  nel prospetto allegato B.38, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto e di cui si riporta integralmente il contenuto:
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ELENCO TARIFFE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUZIONI  CHE SI CONFERMANO
PER IL 2020-2021 -2022 e NUOVE TARIFFE DAL 2020

C O N F E R M A T E

T O S A P – confermate le seguenti  tariffe DI CUI ALL’ATTO G.M.  n. 34 del 6-2-2001a)

TIPOLOGIA TARIFFE

OCCUPAZIONI  TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO €. 1,24  per  MQ. per giorno

OCCUPAZIONI PERMANENTI €.17,56 per MQ.  per anno

b) TRASPORTO SCUOLABUS CONFERMATE le seguenti tariffe

PER OGNI FIGLIO AMMESSO AL SERVIZO PER LA FREQUENZA QUOTIDIANA
DELLE LEZIONI

€. 40,00   MENSILI

PER OGNI FIGLIO AMMESSO AL SERVIZIO PER LA FREQUENZA DEI RIENTRI
SERALI

€. 10,00  MENSILI

c) TARIFFE CIMITERIALI  - confermate le tariffe di cui all’atto G.C. n. 36 dell’8/3/2012

d) COSTO UNITARI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  - conferma costi di cui  atti
C.C. n. 30 del 25-11-2016 e C.C. n. 4 del 20/1/2017

e) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI  - confermato il prezzo di cui
all'atto C.C. n. 32 del 6/12/2013

f) ASSISTENZA DOMICILIARE confermate tariffe vigenti atto G.M. n. 21 del 31/1/2012- servizio non
piu' attivo

g) CONFERMA TARIFFE  DEI SEGUENTI SERVIZI:
mensa comunale servizi sociali - G.M. n. 21 del 31/1/2012 - servizio non piu' attivo
retta frequenza scuola materna – G.M.   N. 147 DEL 28-8-2008
tariffe impianti sportivi – G.M. N. 21 del 31-1-2012
monetizzazione aree adibite a parcheggi  di cui agli interventi edilizi degli art. 12 e 36 L.R.
8/2015- C.C. n. 29 del 25-11-2016
diritti di segreteria per istruttorie e pratiche ufficio tecnico - G.C. n. 19 del 19-02-2016
mercato civico - G.M. n. 28 del 6-3-2018
conferma rimanenti  tariffe servizi  non elencati   nella presente

i) CONFERMA DELLE  SEGUENTI IMPOSTE E TASSE

- conferma diritti pubbliche affissioni - atto G.M. N. 20 DEL 29-3-2019  (tariffe vigenti dal  2014 atto
G.M.  n. 123 del 18/9/2014);
- conferma imposta di pubblicita’ – atto G.M. n. 20 del 29-03-2019;
- conferma Regolamento sull’Addizionale Comunale all’Irpef – Aliquota fissa allo 0,6% con fascia di
esenzione sino ad un massimo di reddito imponibile di € 5.000,00 – atto C.C. n.4 del 29-03-2019;
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N U O V E      T A R I F F E

ANNO 2020

NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020 – C.C. N. 4 DEL 23-04-2020;-
Servizio di ristorazione scolastica scuola dell’infanzia e classi a tempo pieno scuola primaria.-
DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE utenze bilancio di previsione annualità 2020 – ATTO
G.M. N. 8 dell’11-02-2020;
Nuove tariffe impianti sportivi – G.M. N. 18 del 17-04-2020-

6.   di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

7.  di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi
del DM 12 maggio 2016.

Con n. 11 voti favorevoli e 3 contrari (Gloria Podda, Al Jamal Osama, Marongiu Alessandro) su n. 16
consiglieri presenti di cui 14 votanti e due astenuti ( Atzori Maria Floriana e Concetta Sangermano),
la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

Al termine della discussione, il Sindaco comunica al Consiglio che la Protezione
Civile ha assegnato al Comune di Villasor ben 13.600 mascherine (in numero doppio
rispetto a quelle richieste) da distribuire alla popolazione, nel numero di due per
cittadino.

Assicura che saranno consegnate  nel più breve tempo possibile, tenuto conto che
persiste l'obbligo di utilizzarle, riconoscendone l'utilità delle stesse, dissociandosi
invece da coloro che le ritengono deleterie.

Comunica, inoltre, di avere assegnato la delega in materia di Pubblica Istruzione,
finora gestita direttamente, all'Assessore Francesca Zorco, anche considerando
l'attinenza con le altre deleghe che già aveva, tra cui la Cultura e i beni culturali.

L'Assessore Zorco Francesca ringrazia il Sindaco per la nuova delega conferitale, che
si aggiunge alle altre di cui e’ titolare e alle quali ritiene sia strettamente collegata e
che gia’ prevedono molte iniziative con la scuola.

In collaborazione con la Scuola, con la quale l'amministrazione già dialoga
proficuamente, sono state realizzate diverse manifestazioni, dalla sagra del carciofo
ai saggi musicali, dai mercatini natalizi con gli studenti della secondaria alla giornata
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della memoria; l'Amministrazione aveva programmato di sovvenzionare il viaggio
di istruzione degli alunni della scuola secondaria, purtroppo annullato per ovvi
motivi; numerose altre iniziative sono state annullate o sospese a causa
dell'emergenza sanitaria, quali ad esempio il gemellaggio, rinviato al 2021 dopo
un'interlocuzione con la Commissione europea.

Si augura una rapida ripresa delle normali attività scolastiche, garantendo al
riguardo il suo appoggio e massimo impegno, precisando che a suo avviso l'attività
didattica a distanza non possa sostituire appieno quella tradizionale.

In merito all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare liberamente, relativa
alla riapertura della scuola civica di musica, chiesta e ottenuta la parola dal Sindaco,
intende fornire alcune chiarificazioni al riguardo, visto che tale decisione, precisa,
l'ha vista coinvolta in prima persona.

Spiega che a seguito di un confronto con il direttore della scuola civica di musica,
valutate le disposizioni del DPCM del 17 maggio 2020, il quale non parlava
espressamente di scuole civiche di musica ma di istituzioni musicali, scuole superiori
e università musicali, e considerate le modalità con le quali si impartiscono le lezioni,
che sono individuali e si configurano come esercitazioni e non come attività
formativa e  didattica, con il Sindaco è stata valutata la riapertura della scuola,
ritenendo di poter operare in tutta sicurezza anche con la messa a disposizione i
dispositivi di protezione individuale.

La maggior parte degli interessati voleva ripartire, anche tra gli insegnanti e tra gli
oltre sessanta allievi, precisa; in ogni caso è stata lasciata la facoltà di riprendere le
lezioni.

Rispondendo al Consigliere Osama Al Jamal il quale sostiene che tutti i servizi
educativi siano ancora da intendersi sospesi, sottolinea di aver applicato la
disposizione del DPCM del  17 maggio 2020, di cui all'articolo 1, lettera S, terzo
periodo, che consente a tutte le istituzioni musicali di svolgere attività di laboratorio
ed esercitazioni, che viene espressamente distinta dalla didattica teorica.

Alle ore 18:58 esce la Consigliera Sangermano Concetta.

In riferimento alla Consigliere Atzori Floriana, la quale chiede di sapere le
motivazioni per le quali non si sia optato per la didattica a distanza, l'assessore Zorco
ribadisce che la decisione di sospendere le lezioni e’ stata valutata di concerto con il
direttore artistico, docenti e allievi, ritenendo di attendere tempi più positivi per
riprendere le lezioni in presenza, venendo incontro anche agli allievi che non

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 04-06-2020 - Pag. 14 - COMUNE DI VILLASOR



dispongono dello strumento o di una adeguata connessione, perche’ –  fa rilevare – a
differenza della didattica teorica – una didattica pratica non raggiunge lo scopo se
mancano determinati presupposti e non abbiamo ritenuto corretto pretendere il
pagamento delle rette di frequenza ai corsi secondo tale modalita’.

Alcuni insegnanti hanno comunque tenuto qualche lezione a distanza, ma solo a
titolo gratuito, pertanto, non verrà scomputata dalle ore di insegnamento.

Il Sindaco, dopo precisato che i chiarimenti forniti dall'Assessore non costituiscono
risposta all'interrogazione e dopo aver rivolto all'assessore gli auguri per un proficuo
lavoro per la nuova delega, dichiara la chiusa la seduta consiliare.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DLGS 18.08.2000, n. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 26-05-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Arisci Sandra

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Pinna Massimo F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 11-06-2020 per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

Villasor, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

Copia Conforme all’originale.

Villasor, lì
Il Funzionario Delegato

COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, ininterrottamente dal
11-06-20 al 26-06-20  N° Reg 376

Villasor, lì ______________________ Il Messo Comunale
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