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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione finanziarlo 2017/2019, della nota
integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'anno duemìladiciassette, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13^0, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

A

SCAPPATICCI Marco Sindaco X

lONTA Simone Vice Sindaco X

lACOBONE Fabio Assessore X I

Assxune la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione suirargomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

□ in ordine alla regolari^ tecnica del responsabile del Servizio
m in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ìl D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi annonizzati) che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 64 del 16,12.2016

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che "g/i 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 ali Inizio dell 'esercizio purché
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

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 20.05.2016 con cui è stato approvato il rendiconto della
gestione relativo all'anno fmanziario 2015;

VISTE le deliberazioni con le quali sono confermate, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote
d'imposta ed in particolare le deliberazioni di Giunta Comunale n. 16 e 17 del 10 marzo 2017;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

-  Piano triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e piano annuale delle assunzioni
2017 - deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 10.02.2017

-  Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese dì funzionamento ex art. 1, comma 594
e seguenti della legge finanziaria 2008 - deliberazione giunta Comunale n. 14 del
10.03.2017

Servizi a domanda individuale — art. 172 d.Lgs. 267/2000 — deliberazione di Giunta
Comunale n. 18 del 10.03.2017

DATO ATTO che il Comune di Picinisco non è un ente strutturalmente deficitario o in dissesto e

pertanto non è tenuto a rispettare il limite mìnimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del d.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gl istessi devono



conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

VISTO il prospetto contenente le preSvisioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto
ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della legge 243/2012, da cui risulta la
coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO lo schema di DUP (documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2017/2019
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.03.2017;

PRESO ATTO che nel DUP non si prevede di affidare incarichi di collaborazioni e prestazioni
professionali a soggetti estranei all'amministrazione nel corso del triennio 2017/209;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di
previsione finanziario 2017/2019;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019, comprensivo di tutti
gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi
dell'alt. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito
dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/201, che integra
e dimostra le previsioni di bilancio;

VISTO il comma 1, dell'articolo 18 bis, del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici,
denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento e, contestuahnente all'Organo di
Revisione per l'espressione del parere di competenza, che verrà depositato ai Consiglieri entro i
termini previsti dal regolamento di contabilità;

VISTI

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

-  Il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118

-  La legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)

-  Lo statuto comunale.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Con i voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (Allegato A), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
normativa vigente



-  DI APPROVARE lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario
2017/2019 (allegato B);

-  DI APPROVARE lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
2017/2019 (Allegato C);

-  DI PROPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1, 2 e
3, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

-  DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017/2019
sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le norme di finanza pubblica,
comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;

-  DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che
il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di
legge;

-  DI TRASMETTERE gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere
obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

PARERI ai sensi deirart. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 2G7/00

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco, lì

Il Responsabile del SéJ^zro Finanziario
Dott.ssa MoInre/éTOyANO



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F/toMarco Scappaticci
IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n®

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco

IL RESP

Anna Tul

ONSABp.E DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonietta ARUTA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :
Q Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Ò Perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Assegnata per l'esecuzione a:

Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott.ssa Antonietta AR UT A

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonietta ARUTA


