Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
COPIA
N. 9

ANNO 2017
del Reg. Delibere di Assemblea

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-20182019 ED ALLEGATI (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI
ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011). APPROVAZIONE

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE

Il responsabile
rag Turrini Daniela

Il responsabile
rag Turrini Daniela

L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 08:30 nella sala consigliare della sede si è
riunita l’Assemblea. Fatto l’appello nominale risultano:
NOMINATIVO
Daici Aldo
Picco Augusto
Colomba Gianluigi
Di Bernardo Fabio
Sandruvi Claudio

FUNZIONE
Presidente Assemblea dei Sindaci
Vice Presidente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci

PRESENTE /
ASSENTE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Santoro Simona.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Daici Aldo nella sua
qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi
l’Assemblea adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019 ED
ALLEGATI (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS.
118/2011). APPROVAZIONE
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, dispone 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;
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;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”,
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere
e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2017-2019;
RICHIAMATA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 25 del 22/03/2017 avente ad oggetto
“Destinazione proventi codice della strada – Direttive in merito all’utilizzo per l’esercizio 2017”;
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 8 di data odierna, con la quale si è provveduto alla
ricognizione degli immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art.58 del D.L.
112/2008 ed approvazione del relativo piano programmatico;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 7 di data odierna, con la quale si è provveduto alla
all’approvazione del programma triennale Lavori Pubblici 2017-2019 ed elenco annuale 2017 ;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12 del 25/01/2017 “Piano annuale del
fabbisogno personale e dotazione organica dell’unione Territoriale Intercomunale del Gemonese Anno 2017 - Approvazione”;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi
dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di
cui all’art. 31 della Legge 183/2011;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731
e 732 della medesima legge;
RILEVATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 (L.R. 29 dicembre
2015, n. 33) ha recepito le disposizioni statali in materia di conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica mediante disposizioni modificative degli artt. 19, 20, 21 e 22 della L.R. 18/2015;
ATTESO quindi che ai sensi delle novellate disposizioni regionali gli obiettivi espressamente previsti
per gli enti locali della Regione F.V.G. sono i seguenti:
− conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo
quanto previsto dalla normativa statale;
− riduzione del proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente;
− contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste dall’articolo 22 e
dall’articolo 49, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2015;
VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni
di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al
citato art. 1 comma 710 della L. 208/2015, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2017, con l'esclusione degli enti
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78;
DATO ATTO che l’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione n. 24 dell’08/03/2017, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione
2017-2019, che si allega alla presente deliberazione (allegato A)
RICHIAMATO il D.L. 30.12.2016 n.244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304/2016, ai sensi del
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico ed allegato al presente atto (allegato B)
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, e relativi
allegati;
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DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (allegato A), redatto secondo gli
schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e costituito dalle tipologie per l’entrata e dai programmi
per la spesa, con unico e pieno valore giuridico, nelle risultanze finali che si riportano nel prospetto
allegato C
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai senti dell’art.1 comma 19 della
L.R. 21/2003 come sostituito dall’art.17 comma 12 della L.R.17/2004
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Servizio finanziario e contabile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI

ESERCIZI 2017-2018-2019 ED ALLEGATI (BILANCIO ARMONIZZATO
DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011). APPROVAZIONE.
N. del. 14/2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come
modificato dal D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore
Daniela Turrini.

lì, 29 marzo

2017

Il Responsabile
F.to TURRINI DANIELA
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Servizio finanziario e contabile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI

ESERCIZI 2017-2018-2019 ED ALLEGATI (BILANCIO ARMONIZZATO
DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011). APPROVAZIONE.
N. del. 14/2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal
D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Daniela Turrini.

lì, 29 marzo

2017

Il Responsabile
F.TO TURRINI DANIELA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to sig. Daici Aldo

Il Segretario
F.to dott. Santoro Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dal 01/04/2017 al
15/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
lì, 31/03/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Carla Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
lì, 29/03/2017
Il Segretario
F.to dott. Santoro Simona

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 31/03/2017

L’INCARICATO
Carla Gallo
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