**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 21 / 2017

Del 16-02-2017

Oggetto
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017/2019 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011).
L’anno duemiladiciassette addì 16 del mese di Febbraio alle ore 08:30, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SINDACO
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
VICESINDACO Presente
SECHI MARCELLO MARTINO
ASSESSORE Presente
FINA' VALERIA
ASSESSORE Presente

TOTALE Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. PIGA GIOVANNA MARIA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 20.07.2016 , con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 28.07.2016 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 presentato dalla Giunta;
Visto l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga
lo schema del bilancio di previsione, il Documento unico di programmazione, che unitamente agli
allegati e alla relazione dell’organo di revisione viene trasmesso al consiglio comunale per la sua
approvazione;
VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 20 in data odierna, con la quale è stata deliberata la
presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, ai fini della successiva approvazione da
parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla
base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2017-2019, hanno elaborato le previsioni di
entrata e di spesa per il periodo 2017-2019;
VISTO lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 59 del 14.10.2016;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011 corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art.
11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al
d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica
e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i
vincoli di finanza pubblica (pareggio dibilancio) dal 2017;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura,
senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si
intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di
amministrazione, e per spese finali siintendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della
spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire
nel risultato di amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati

rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio;
DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo
esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità.
CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a
disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo
di revisione per l’espressione del parere di competenza.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge n. 232/2016;
Visto lo StatutoComunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vistii pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
D E LI B E R A
1) 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 sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019 , che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
a) - lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
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;
b) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs
118/2011 ivi di seguito richiamati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione.
2) Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017 (L.232/2016) e a tutte le
normative di finanza pubblica.
3) Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to DEIANA EMILIANO

F.to PIGA GIOVANNA MARIA

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000
REGOLARITÀ TECNICA – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGOLARITÀ CONTABILE – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

ULTERIORE PARERE – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PIGA GIOVANNA MARIA

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Lì , 20-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGA GIOVANNA MARIA

Per copia conforme all’originale
Lì , 20-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGA GIOVANNA MARIA
Si attesta che la la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c.1 Legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, nel sito web
istituzionale-Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20-02-2017 al ______________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________, perché:
O

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)

X

Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGA GIOVANNA MARIA

