COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
------------------------------------Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR)

_____________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 30/03/2017

Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2017-2019
118/2011)

(art. 11 D.Lgs.

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti cinquanta nella sede
comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.

Presente

PILI ANTONIO - Sindaco
MACCIONI PIERANNA - Vice Sindaco
COSSU NICOLO' - Assessore
FADDA DAVIDE - Assessore

Sì
Sì
No
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto che cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco PILI ANTONIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’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. 20 in data 30/03/2017 con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
Visto inoltre 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, del Documento unico di programmazione, unitamente agli
allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità;
Richiamato l’articolo 11 del Regolamento comunale di contabilità, il quale disciplina l’iter di
approvazione del 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 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e

sostanziale; e risulta 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 di bilancio) 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 si intendono 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;
Richiamato 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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
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, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
presenta per l’esercizio 2017 le seguenti risultanze finali:

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del
d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le
previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di
bilancio;
5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;
6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli
allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
7. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

PILI ANTONIO

Sassu Roberto

