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L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle
ore 15:00, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

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:
1.
la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 17/07/2018 con la quale è stato deliberato
il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
2.
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 18/12/2018, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta;
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;

Richiamata la propria deliberazione n. 102 in data 09/10/2018 con la quale è stata deliberata la
presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, 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 2019-2021), hanno elaborato le previsioni
di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da
505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo
dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui
ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione
delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai
sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all’obbligo del pareggio di bilancio;
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;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n.
267/2000;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1.di proporre la conferma delle attuali indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, e dei
gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000 inserita nella deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 04/09/2014;
2.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 2019-2021, redatto secondo
l’allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011,
3.di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, 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 2019-2021 le risultanze finali esplicitate nei prospetti “A” (Entrate) e “B” (spese) allegati alla presente deliberazione;
4.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;
5.di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n.
145;
6.di trasmettere il bilancio con i suoi allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;
7.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;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

