
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 7 del 04/02/2020 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

           
 L’anno 2020 addì 4 del mese di Febbraio, alle ore 18.24 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 13, assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CANNAS Maria Antonietta 

 

Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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In prosecuzione di seduta 

 

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 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”, come 
modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale N°295 del 
17.12.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020 …”; 
 
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;  
 
VISTI: 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 26.7.2019, con la quale è stato deliberato il DUP 
2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale N°1 del 4.2.2020, con la quale viene approvato il DUP 

2020/2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale N°155 del 31.12.2019, con la quale viene deliberato il I 

aggiornamento del DUP 2020-2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale N°6 del 4.2.2020 avente ad oggetto l’approvazione 

della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022; 
 

VISTA la delibera GC N° 156 del 31.12.2019 recante “Approvazione dello schema di bilancio di 
previsione 2020/2022”, per il quale si è proceduto al deposito in data 7.1.2020 con nota Prot. N° 
000241/2020; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizi Esterni N°613 del 31.12.2019 avente ad 
oggetto “ATTO RICOGNITIVO DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE NELL’ANNO 2019 

ED ESIGIBILI IN ANNI SUCCESSIVI - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI 

COMPETENZA (D.LGS 23 GIUGNO 2011 N. 118)”; 
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VISTA la delibera di C.C. N° 5 del 04.02.2020 (proposta di C.C. n.3 del 21/01/2020) di approvazione 
di emendamento al bilancio di previsione 2020/2022; 
 
DATO ATTO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati 
redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i 
principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 
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; 
 
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. Con riferimento al 

saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di 

certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta 

ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 

dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 

del 2016; 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio; 
 
VISTA la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2020/2022 che si allega alla presente; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale N° 16 del 29/05/2019 di approvazione del Conto 
Consuntivo per l’anno 2018; 
 
ACCERTATO che gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (2017) sono consultabili 
nel proprio sito internet raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Serrenti; 
 
VISTE le delibere e proposte in ordine a spese e tariffe per l’anno 2020 relative a: 

- Approvazione aliquote IMU 2020 - proposta CC N°79 del 19.12.2019; 

-  Approvazione azzeramento aliquote TASI 2020 - proposta CC N°78 del 12.12.2019, da non 

adottare perché abrogata dalla Legge 160/2019 comma 780 (legge di bilancio 2020); 

- Di confermare per l’anno 2020 i valori aree edificabili ai fini IMU approvati per l'anno 2018 

con atto G.C. N°134 del 15.12.2017 

-  Approvazione aliquote addizionale IRPEF anno 2020 - delibera CC 58 del 27.11.2019; 

- Approvazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni anno 

2020 - delibera GC 127 del 27.11.2019; 
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- Approvazione tariffe occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2020 -  delibera GC N°135 

del 10.12.2019; 

- Art. 128 del DL n. 163/2006. Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - 

Adozione -   delibera G.C. 150 del 31.12.2019, approvato con modifiche con atto CC N°4 del 

4.2.2020; 

- Approvazione tariffe Mercato Civico anno 2020 – deliberazione di GC N°144 del 31.12.2019; 

- Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 

2020/2022 – delibera CC N°63 del 17.12.2019; 

- Determinazione costo loculi ed aree cimiteriali anno 2019 – delibera GC N°142 del 

31.12.2019; 

- Determinazione diritti di segreteria, diritto fisso carte d'identità e costo riproduzione atti e 

diritti istruttoria Suape per l'anno 2020 – delibera GC N°145 del 31.12.2019; 

- Proventi e destinazione delle sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada anno 

2020/2022 delibera GC N° 143 del 31.12.2019; 

- Determinazione per l’anno 2020 del prezzo di cessione delle aree del Piano di Zona 

Sant’Antonio - delibera GC N°147 del 31.12.2019;  

- Approvazione tariffe di accesso ai servizi di mensa scolastica anno scolastico 2020/2022 – 

delibera GC N°110 dell’8.11.2019; 

- Programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2021 e piano assunzioni per l’anno 

2020 e dotazione organica - delibera GC N°152 del 31.12.2019; 

- Legge 24.12.2007, art. 2 (commi da 594 a 598) - piano triennale 2020/2022 per 

l'individuazione di misure per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, 

delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso di servizio – delibera di GC N°149 del 

31.12.2019; 

- Determinazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi anno 2020 - delibera GC N°148 

del 31.12.2019; 

- Determinazione tariffe utilizzo Teatro Comunale anno 2020 – delibera GC N°146 del 

31.12.2019 

 
ACCERTATO che non risultano debiti fuori bilancio; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico con giusto verbale del 24.01.2020, 
registrato con prot. n. 1062 del 28.01.2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO il D.lgvo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzata adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale N°16 dell’11.8.2015; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio, regolarmente riunitasi in data 
03.02.2020, come da convocazione prot. n. 1226/2020; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Sevizi Esterni in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267; 
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SENTITI: 

- la relazione del Sindaco Pantaleo Talloru che illustra la proposta rimarcando che le voci di 

maggiori spese riguardano i lavori pubblici, mentre per quanto riguarda il personale, in 

relazione agli spazi assunzionali, occorre valutare la possibilità di assumere due figure part-

time. Riferisce che la previsione di Bilancio si basa su un totale di circa 8.800.000 euro per il 

2020, e passa ad illustrare le cifre relative alle altre annualità sia per le entrate sia per le 

uscite. Il Sindaco prosegue specificando che una parte dell’avanzo potrebbe essere utilizzato 

per realizzare ulteriori opere, portando come esempi il marciapiede della zona Serrenti Nord, 

la sistemazione dei locali di via Fara, la creazione di una mini circonvallazione per poter 

ovviare al problema del transito dei camion nel centro storico, la sistemazione di altri 

marciapiedi, le acquisizioni delle aree limitrofe al Cimitero. L’illustrazione del Sindaco 

prosegue sulle altre voci di Bilancio affermando che è stato espletato l’appalto di 

videosorveglianza, per quanto di competenza comunale, e che ora occorre procedere con 

l’acquisto di nuove telecamere e di foto trappole.  

- la Consigliera Maria Antonella Pasci, Capogruppo di Uniti per Serrenti, ringrazia il Sindaco per 

aver edotto la minoranza sui lavori e proposte in campo, rimarca la difficoltà per gli Enti di 

reperire risorse ma ritiene che siano le disuguaglianze a minare il “tessuto sociale”: è quindi 

compito degli amministratori di sostenere la coesione sociale che passa anche 

dall’organizzazione di attività e dalla fruizione di spazi. La Legge di Bilancio 2020 sembra 

andare in questo senso, cita ad esempio il supporto alla mobilità ciclistica e ritiene 

interessante poter verificare l’attuabilità di queste misure a Serrenti o anche l’accesso ai 

contributi per l’asilo nido; ribadisce che occorre monitorare affinché queste risorse possano 

essere realmente fruite in un piccolo comune quale il nostro. La programmazione dovrà 

includere le manutenzioni degli impianti del teatro, di cui bisogna valutarne l’entità per la 

strumentazione tecnica, e la pulizia dello spazio ad esso adiacente. Effettua una riflessione 

sull’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione per il completamento della struttura di via Fara, 

che ritiene di particolare importanza. Il gruppo consiliare Uniti per Serrenti con spirito di 

collaborazione valuterà tutte le proposte che verranno messe in campo; afferma che si è 

parlato però principalmente di infrastrutture ma che occorre capire se vi siano anche altri 

progetti. 

- Il Sindaco Pantaleo Talloru, precisa che per quanto riguarda il Teatro dopo la gestione Medas 

il cui contratto è scaduto a ottobre, la gestione è tornata in capo al Comune. Ritiene che 

occorra formare un gruppo locale di giovani che possano partecipare al Bando per la gestione 

del Teatro, ma prima di questo ritiene necessario intervenire sull’impianto tecnico e su un 

altro aspetto che riguarda le infiltrazioni di acqua dalle vetrate che impregnano le parti in 

legno.  

 

Alle ore 19:57 esce la Consigliera Maura Boi. 

 

La Consigliera Fiammetta Marini, Assessore con delega alla Protezione Civile, Pubblica Istruzione e 

Cultura, interviene sull’argomento Protezione Civile parlando del programma relativo a due 

giornate di esercitazione sul rischio idrogeologico che vedrà  anche la partecipazione delle scuole. 

Si intente sensibilizzare tutto il paese anche attraverso la consegna di opuscoli informativi. Alle 

giornate di esercitazione saranno invitate la Protezione Civile Nazionale e i funzionari regionali. 

 

Alle ore 19:59 rientra la Consigliera Maura Boi. 
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La Consigliera Fiammetta Marini prosegue l’intervento informando dell’installazione di un 

defibrillatore nella scuola dell’infanzia per il cui utilizzo si intende proseguire con la formazione di 

persone interessate all’utilizzo degli stessi, ormai posizionati in un buon numero di strutture 

aperte al pubblico. Saranno organizzate le “Passeggiate Serrentesi”, il cui progetto prevede il 

coinvolgimento dei bambini delle scuole attraverso la presentazione di particolari siti naturalistici 

e paesaggistici del nostro Comune. Con una giornata dedicata alla passeggiata ecologica si 

raccoglieranno i rifiuti sparsi lungo il percorso con gli operatori ecologici e la collaborazione dei 

bambini della scuola, concludendo con un pranzo al sacco presso un’azienda locale. Il progetto 

dell’Istituto Comprensivo Sanluri-Serrenti sul bullismo verrà presentato nei prossimi mesi. È 

previsto il ritiro del libro per i nuovi nati presso biblioteca.  

 

Il Sindaco Pantaleo Talloru ringrazia la Consigliera Giuliana Fadda per aver partecipato 

all’iniziativa di pulizia dello spazio del campetto di Sant’Antonio con la collaborazione di volontari i 

quali si sono fatti carico anche del falò di Sant’Antonio. 

 

Alle ore 20:06 esce la Consigliera Irene Bellu. 

 

La Consigliera Fiammetta Marini, relativamente all’archivio storico che si trova nelle aule di via 

Roma, riferisce della proposta della Soprintendenza di rendere fruibile l’archivio al resto della 

popolazione, ma che prima bisogna attivare una serie di operazioni in primis le operazioni di 

scarto. 

 

Alle ore 20:08 rientra la Consigliera Irene Bellu. 

 

Il Sindaco Pantaleo Talloru, precisa che il Bilancio, elemento fondamentale per ogni 

amministrazione pubblica, costituisce un punto di partenza per fare sempre meglio. Dopo 

l’approvazione è necessario effettuare una ricognizione delle urgenze, in primis la pulizia e il 

decoro del paese anche con un affidamento a una cooperativa e con le associazioni, e fare una 

ricognizione dei punti a rischio di rilascio di rifiuti, eventualmente anche con l’intervento dei vigili. 

La manutenzione ordinaria andrà adeguatamente curata. 

Non essendoci altri interventi il Sindaco-Presidente Pantaleo Talloru pone in votazione 

l’approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/22. 
 
Visto l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 9 voti favorevoli 
e n. 4 astenuti (G. Fadda, M.A. Pasci, C. Tiddia e F. Tocco), da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 

Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. Di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 aventi carattere 

autorizzatorio cosi come prescritto dal Dlgvo 118/2011, sia nelle previsioni di competenza che 
in quelle di cassa relative al primo esercizio di bilancio, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 risulta coerente con gli obiettivi del 
pareggio di bilancio; 
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3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. Di dare atto che alla data odierna l’Amministrazione comunale non ha riscontrato posizioni 
debitorie nei confronti di terzi per le quali sia necessario attivare i procedimenti per il 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del 
TUEL, Dlgvo 267/2000 e ssmmii; 

5. Di trasmettere a fini conoscitivi la presente delibera al Tesoriere Comunale, Banco di Sardegna 
spa, per gli adempimenti di competenza; 

6. Di pubblicare i dati del bilancio alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP); 
7. Di demandare al Responsabile dei Servizi Interni la pubblicazione dei contenuti della presente 

deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune di Serrenti nella sezione 
"Amministrazione Trasparente". 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di dare seguito alla programmazione e rispettare i termini della contabilità 
armonizzata con l’approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/22 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (G. Fadda, M.A. Pasci, C. Tiddia e F. Tocco), da n. 13 
Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 
 
 

  

 

 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  10/02/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 04/02/2020 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

 
Il Segretario Comunale 

CANNAS Maria Antonietta 


