DELIBERA DI GIUNTA
N. 15 DEL 26/02/2019
Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2020/2021 E RELATIVO
SCHEMA DI BILANCIO 2019/2020/2021

L’anno 2019 addì 26 del mese di 02 alle ore 19:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2020/2021 E RELATIVO
SCHEMA DI BILANCIO 2019/2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Rilevato che il 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 di cui all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) 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;
Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
Richiamato l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; il termine può essere
differito con decreto dal Ministero dell’Interno in presenza di particolari esigenze;

Preso Atto che il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 relativo al differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2020/2021 ha prorogato l'approvazione
del bilancio 2019/2021 al 28.02.2019;
Preso Atto altresì che il decreto del Ministero dell’Interno del 25.1.2019 ha prorogato
ulteriormente il termine di approvazione del bilancio preventivo 2019/2020/2021 al 31.03.2019;
RICHIAMATA la legge n. 145 del 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 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;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 76 del 19.07.2018 con la quale si approvava il
Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
RITENUTO pertanto, tenendo conto, che anche quest’anno il quadro finanziario del Comune si
inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi
economica, approvare lo schema di bilancio 2019/2021 comprensivo di tutti gli allegati previsti
dalla vigente normativa ed in particolare:
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 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 al D.Lgs. 118/2011, che integra e
dimostra le previsioni di bilancio;
- il “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 Le previsione sono state elaborate tenendo conto della Legge di Bilancio n.
145/ del 31.12.2018 (legge di bilancio 2019) ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 19.7.2018 avente ad
oggetto:”Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 per il periodo
2019/2020/2021. Art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
RITENUTO, pertanto, di approvare la Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2020/2021
presentando al Consiglio sia il DUP che lo schema di bilancio di previsione
2019/2020/2021 per la successiva contestuale approvazione;
RICHIAMATE le novità introdotte dal D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016, che con l'art. 9bis ha modificato l'art. 174 del TUEL e ha eliminato espressamente il parere dell’organo di
revisione in sede di approvazione da parte dell’ organo esecutivo, relativamente al Dup, sia per la
delibera di approvazione sia per la Nota di Aggiornamento in sede di approvazione da parte dell’
organo esecutivo;
PRESO ATTO che:
- la medesima norma, sopra richiamata, ha anche aggiunto che la presentazione (sia del DUP che
del bilancio di previsione) avviene “secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità” a cui si

ritiene di far riferimento per l'iter di presentazione degli emendamenti (commi 2,3,4,5 art. 7 del
vigente regolamento di contabilità considerando sostituite le parole “Relazione Previsionale e
programmatica” con le parole “DUP o NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP”;
- si ritengono, invece, superati i commi 8 e 9 dell’art. 6 e il comma 1 dell’art. 7 del vigente
regolamento di contabilità in quanto non in linea con le scadenze previste dalle disposizioni vigenti;
RICHIAMATO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario per l’anno successivo, riferito ad
un orizzonte temporale triennio 2019/2020/2021, nonché il decreto Ministero Interni del 25.1.2019
che proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2020/2021 al 31.3.2019;

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

Deliberazine di G.C. n. 121 del 13.12.2018 avente ad oggetto: Programmazione fabbisogno
di personale per il triennio 2019-2020-2021. Fabbisogno per l’ anno 2019”.

-

Deliberazione di G.C. n. 122 del 13.12.2018 avente ad oggetto: “ ricognizione annuale ai
sensi dell’art. 6 comma 1 D. Lgs. 165/2001 degli eventuali soprannumero ed eccedenze di
personale in relazione alla vigente dotazione organica del Comune di Vigarano Mainarda.

-

Deliberazione C.C. n. 57 del 18.12.2018 C.C. revisione periodica delle amministrazioni
pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175

-

Deliberazione G.C. n. 24 del 1.3.2018 art. 2 comma 594 lege 244/20077 (legge finanziaria
2008) recante norme in materia di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche –
provvedimenti – triennio 2018-2020.

RITENUTO DI:
•
predisporre lo schema di bilancio di previsione 2019/2020/2021, che riporta la manovra che
la Giunta propone per raggiungere il pareggio di bilancio relativamente all’esercizio 2019,
precisando che le proiezioni degli stanziamenti in esso previsti di entrata e di spesa così come il
perseguimenti degli equilibri di bilancio.
•
Predisporre la nota di aggiornamento al DUP precedentemente deliberato con atto di G.C.
n.76 del 19.7.2018 aggiornata con gli indirizzi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire,
con riferimento sia ai servizi che agli investimenti;
ENTRATE
- In merito all’applicazione delle aliquote dei tributi comunali per l’ anno 2019 non vengono previsti
incrementi di aliquote rispetto a quanto già deliberato nell’anno 2018;
- Le rette e contribuzioni vengono confermate quelle vigenti;

- Prevedere una parte dell'importo dei ruoli coattivi documentati e già in riscossione, per sanzioni
CDS di €. 1.400.000,00. A fronte di tale stanziamento viene previsto l’ accantonamento nel Fondo
crediti di dubbia esigibilità il quale è determinato di congruo importo in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti previsti, della loro natura e dell’andamento delle
riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti, in parte già accantonato nell’avanzo di
amministrazione per la somma di €. 1.086.000,00
SPESE
SSPESE
- L’ equilibrio di bilancio si è raggiunto con una oculata verifica e contenimento delle spese
proposte dai servizi, attraverso una attenta analisi volta a ricercare tutte le economie
possibili e razionalizzabili della spesa, assicurando nel contempo la realizzazione di tutti i
fondamentali servizi di interesse pubblico e i compiti di istituto del Comune;
VISTA la bozza di bilancio di previsione 2019/2021/2021 e relativi allegati, predisposti con le
indicazioni sopra riportate;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dei documenti previsionali;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

1) Di approvare tutto quanto in premessa esposto ed in particolare di approvare e presentare
-

al consiglio Comunale:
La nota di aggiornamento al DUP 2019/2020/2021 (Documento unico di Programmazione)
depositato agli atti del comune;

-

il progetto di bilancio di previsione 2019/2020/2021 e relativi allegati (depositati agli atti del
Comune), dando atto che ai sensi della legge n.145 del 31 dicembre 2018 è superato il
vincolo di finanza pubblica, mentre permane il rispetto degli equilibri di bilancio ex d.lgs.
118/2011 che è rispettato;

-

La nota integrativa al bilancio di previsione 2019/2020/2021;

2) Di sottoporre all’esame al Revisore i predetti documenti programmatici per gli adempimenti
di competenza;

3) Di presentare i predetti documenti programmatici e la nota di aggiornamento al DUP al
Consiglio Comunale in una prossima seduta per l’approvazione;

4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;

5) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ D.Lgs 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

