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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n.27 del 29 /04 /2016

OGGETTO:

Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 20162018 (art. 11 Dlgs n. 118/2011 e ss. mm. ii.)

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di Aprile, nella sala delle adunanze,
appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 12.00. Risultano
presenti i signori:
NOMINATIVO
COZZA Francesco
INTRIERI Rosarino
PRINCIPE Mario
SETTINO Carmen
VENTURA Orena
IN CARICA N. 5

CARICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI N. 3

PRESENTE
NO
SI
SI
NO
SI
ASSENTI N.2

Assume la presidenza il Vicesindaco, dott. INTRIERI Rosarino e, constatato che i presenti sono in
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Partecipa alla riunione il Vicesegretario comunale, dott.ssa Elena LORENZET, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 (art. 11 Dlgs n. 118/2011 e ss. mm. ii.)”;
PRESO ATTO della relativa istruttoria;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione appaiono idonee a
determinare l’emanazione del provvedimento in conformità della proposta stessa, meritevole di approvazione;
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di fare propria la proposta in argomento;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sulla proposta sono stati espressi i seguenti pareri
favorevoli:
a) di regolarità tecnica, da parte dei Responsabili del I. III e IV Settore
b) di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Settore finanziario.
VISTI lo statuto e i vigenti regolamenti comunali;
CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente
verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;
DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari e Prefettura;

DI DICHIARARE con successiva separata votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

COMUNE di S. PIETRO in GUARANO
Provincia di Cosenza
Proposta di deliberazione di GC
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 11 Dlgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.).
IL RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
Visti
l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema
di bilancio annuale e i relativi allegati;
l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da parte del
Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto
del Ministro dell’Interno;
Preso atto che:
con decreto ministeriale del 28.10.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato
prorogato al 31.03.2016;
con decreto ministeriale del 1° Marzo 2016 il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30.04.2016;
Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e
contabile degli enti locali;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (Legge di stabilità 2016);
il Regolamento di Contabilità;
Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno abrogato la
normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23/03/1998, n. 56,
che stabilisce che le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;
Visto l’art. 27, c.8 L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali nonché
i regolamenti delle entrate è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Rilevato che :
con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il
Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2016;
con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata, per
l’anno 2016, la verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, ad attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1992, n.865/1971 e n. 457/1978;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
programma triennale del fabbisogno del personale 2016-2018.
con delibera di giunta comunale n 22 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la
ricognizione di beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali
suscettibili di alienazione e/o valorizzazione per il triennio 2016/2018, ai sensi dell'art 58 DL 112/2008,
convertito con la L. n. 133/2008.
Evidenziato che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono deliberati unitamente al bilancio di
previsione dall’organo Consiliare, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del comma 9, art. 128, del d.lgs.
163/2006);

Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale:
n. 46 del 6/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:” Rinvio dell’adozione del bilancio consolidato e dei
relativi schemi con
riferimento all’esercizio 2016”
n. 101 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “ Documento Unico Di Programmazione 20162018” ;
n. 23 del 26/04/2016 , esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Destinazione Proventi delle Sanzioni
Amministrative per Violazione al Codice Della Strada”, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs.
285/92;
n.20 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi comunali vari, esercizio
2016”;
n.21 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:”Determinazione tariffe servizi acquedottistici,
esercizio 2016”;
Richiamate, altresì, le deliberazioni di Consiglio comunale:
n. 14 del 26/04/2016,esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno
2016”;
n. 15 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Determinazione aliquote per l’applicazione del
tributo sui servizi indivisibili (TASI): CONFERMA aliquote per l’anno 2016”;
n. 16 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: ““Determinazione aliquote e detrazioni Imposta
Municipale Propria (IMU): CONFERMA aliquote e detrazioni per l’anno 2016”;
Vista la delibera di GC n. 26 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto “ Approvazione nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2017-2018;
Considerato che il Responsabile del Settore Finanziario, sulla base delle linee guida per la programmazione economica e
finanziaria impartite dall’organo esecutivo e dai responsabili di settore, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per
il periodo 2016/2018;
Visto lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 e tutti i relativi allegati obbligatori depositati agli atti del comune;
Tenuto conto che:
ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce dell’entrata
degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei
singoli stanziamenti del bilancio stesso, per come risulta dalla Delibera Giunta Comunale n° 31 del 06/04/2016, in
atti;
le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 convertito con Legge
122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
Visti i principi contabili del D.Lgs n.118/2011 , per come modificato dal D.Lgs n. 126/2014;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottopor/re il bilancio di previsione 2016-2018 e gli
atti contabili, dai quali lo stesso è corredato, all’approvazione del Consiglio comunale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità
tecnica da parte dei Responsabili del I, III e IV Settore e di regolarità contabile da parte del Responsabile II Settore,
PROPONE
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati obbligatori depositati agli atti
del comune.
2. Di dare atto che:

3.

4.
5.
6.

i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);
lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del
Decreto legislativo n. 118/2011;
nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni della Giunta
comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
Di richiamare tutti gli atti deliberativi, anche se non espressamente indicati nel presente provvedimento, da
ricondurre all'approvazione dello schema di bilancio;
Di dare comunicazione ai consiglieri comunali del deposito degli atti presso l’ufficio di Ragioneria;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei conti per l’acquisizione del parere, di cui all’art.
239, comma 1, lett. d), del DLgs 267/2000.
Di pubblicare la presente sul sito web dell’Ente – sez. Amministrazione Trasparente.

Pareri e controlli preventivi espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis, c. 1, Dlgs 267/2000
SETTORE Proponente: Finanziario
Si esprime parere favorevole.

Responsabile Settore
AMMIN.
Dott.ssa Elena Lorenzet
URBAN.
Arch. Luigino Pugliese

TECNICO
Arch. Alfonso Quintieri
FINANZ.
Rag Giuseppe Spadafora

la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ELENA LORENZET

IL VICESINDACO
F.to ROSARINO INTRIERI

Il sottoscritto Vicegretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
- E’ STATA PUBBLICATA all’Albo on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 06/05/2016
Reg. Pub. N° 365
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 2542 del 06/05/2016
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ELENA LORENZET
______________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ELENA LORENZET
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
_______________________________

