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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
27 NOVEMBRE 2019

N. 257 d’ordine.

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022, Nota Integrativa, Documento Unico di
Programmazione - approvazione schemi

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:00, nella Sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale.
Con l’intervento dei sigg.:
Livio Vecchiet
Benvenuto Mauro
Cettul Elena
Conte Paola
Fontanot Roberto
Martinelli GianPaolo

Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale Candotto dott.ssa Rita.
Il Presidente Livio Vecchiet constata il numero legale degli Assessori.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/14
relativamente ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi;
VISTI:
- l’articolo 174 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla predisposizione e l’approvazione del
bilancio e dei suoi allegati;
- l’articolo 10 del D. Lgs. 118/2011 che specifica l’arco temporale dei bilanci di previsione
finanziari;
- l’art. 38, comma 1, della legge regionale 18/2017 che precisa che i Comuni adottano i documenti
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale salvo diversa previsione della
legge regionale;
- l’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2016 le
Regioni, gli Enti locali e i loro organismi sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal
comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il Bilancio di Previsione
dell’Ente Locale deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo diverse disposizioni
introdotte con norma successiva;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D. Lgs 118-2011 prevedono la
classificazione delle voci di spesa per missioni e programmi di cui agli articoli, 13 e 14 del citato D. Lgs.
118-2011 e la introduzione 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;
RICORDATO che ai sensi degli artt. 170 e 174 del D.Lgs 267/2000 la Giunta comunale deve,
predisporre e presentare al Consiglio Comunale lo schema di Bilancio di previsione finanziario e la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio successivo al fine della successiva
deliberazione entro il termine fissato dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 del 31 dicembre;
RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio” che individua, quali strumenti di programmazione:
• il Documento Unico di Programmazione (DUP);
• lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziaria;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 170 del Tuel, l’approvazione dello schema del DUP e dello
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schema di bilancio di previsione sono di competenza della Giunta Comunale;
DATO ATTO che nella stesura dei documenti programmatici sono stati recepiti gli indirizzi in
materia tributaria, tariffaria e finanziaria espressi dalla Giunta Comunale sulla base della normativa
vigente;
RILEVATO che alla data di redazione della presente proposta e dei relativi allegati non risulta
approvata la cd. Legge di Bilancio 2020 e pertanto si provvederà, con successivo atto, se necessario,
all’adeguamento delle previsioni di bilancio 2020-2022 in relazione alle disposizioni che saranno
approvate con la Legge di Bilancio 2020 o in altri provvedimenti normativi aventi riflessi sul Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che risultano tutt’ora
vigenti:
• i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti
locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del
2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno
utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase
previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal
saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821);
• l’art. 21 bis del D.L. 50/2017 che prevede che i Comuni che approvano il bilancio di previsione
entro il 31/12 mpm incorrono nei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, relazioni
pubbliche, convegni, spese di pubblicità, formazione e rappresentanza e non incorrono, altresì, nel
divieto di sponsorizzazione di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010;
• il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i
comuni (e le loro forme associative) condizionate all’approvazione dei bilanci entro i termini
ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il
bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento;
DATO ATTO che le norme che non trovano applicazione relativamente al comma 905 della :Legge
di Bilancio 2019 sono:
• il taglio delle locazioni passive, delle spese di missione e quelle relative alle autovetture;
• le disposizioni previste dall’art. 12 comma 1-ter del D.L.98/2011 relativamente all’acquisto di
beni immobili;
• l’obbligatorietà della comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie sostenute, lìadozione di
piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni
immobili ad uso abitativo o di servizio.
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CONSIDERATO che gli stanziamenti di cui al documento di previsione contabile derivano da
comunicazioni fornite dai Responsabile dei Servizi/Uffici come definito dall’art. 153, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO degli schemi di bilancio di cui all’allegato n.ro 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che,
come disposto dalla vigente normativa, risultano così articolati:
• Bilancio entrate 2020/2022 – Bilancio entrate per titoli;
• Bilancio spese 2020/2022 – Bilancio spese per titoli – Bilancio spese per missioni;
• quadro generale riassuntivo
• equilibri di bilancio;
• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
• composizione FPV Fondo pluriennale vincolato;
• Composizione FCDE Fondo crediti di dubbia esigibilità;
• Limiti di indebitamento;
• Tabella utilizzo contributi UE;
• Nota integrativa al bilancio;
• Piano degli Indicatori
CONSIDERATO che il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali contenuti nel D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché del pareggio di bilancio, e del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria;
VISTO il comma 1 dell’articolo 18-bis del D. Lgs. n. 118-2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i lori 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 metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 1182011, gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di
previsione o al budget d’esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
RITENUTO di procedere all’adozione degli schemi di Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei
relativi allegati previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000
depositati agli atti dei Servizi Finanziari;
RICHIAMATO il T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DELIBERA
1.

DI APPROVARE gli schemi del Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, che costituiscono
parte integrante del presente atto e precisamente i documenti previsti dall’allegato 9 al D.lGs.
118/2011 quali il Bilancio entrate 2020/2022, il Bilancio entrate per titoli, il Bilancio spese
2020/2022, il bilancio spese per titoli, il bilancio spese per missioni, il quadro generale riassuntivo,
il quadro degli equilibri di bilancio, la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
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presunto, il quadro di composizione FPV Fondo pluriennale vincolato, il prospetto di Composizione
FCDE Fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto dimostrativo del rispetto dei Limiti di
indebitamento, la Tabella utilizzo contributi UE
2.

DI APPROVARE l’allegata Nota integrativa al bilancio ed il DUP – Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;

3.

DI DARE ATTO che costituiscono il documento di programmazione gli allegati previsti dall’art. 11,
comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 deliberati e predisposti dai
Funzionari Responsabili e depositati agli atti dei Servizi Finanziari;

4.

DI DARE ATTO che i sopra citati documenti contabili sono stati predisposti in conformità alle
normative di finanza pubblica statali e regionali, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta
Comunale e sulla base dei dati forniti dai singoli responsabili dei Servizi/Uffici;

5.

DI DISPORRE che la presente deliberazione ed i relativi allegati venga presentata ai Consiglieri
Comunali ai sensi del TUEL secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

6.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della
L.R. 21/2003.
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022, Nota Integrativa, Documento Unico di
Programmazione - approvazione schemi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchi dei Legionari, 26 novembre 2019

IL RESPONSABILE
TIZIANA LAURENTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchi dei Legionari, 26/11/2019

IL RESPONSABILE
TIZIANA LAURENTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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L’argomento all’ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti
espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e s.m.i.
Il Sindaco
Vecchiet Livio

Il Segretario Generale
Candotto dott.ssa Rita

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove
vi rimarrà a tutto il 17/12/2019.
Ronchi dei Legionari, lì 02/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
p.a. Daniela Vittori
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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