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* * * ORIGINALE* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIO NE 2016-
2017-2018 

 
 
Il giorno  quattro, del mese di marzo dell’anno  duemilasedici alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e  
dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della Giunta 
Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Valerio Achille Baraldi Sindaco Presente 
Marzio Zirafa Vice Sindaco Assente 
Matteo Macoli Assessore Assente 
Marco Baggi Assessore Esterno Presente 
Valentino Fiori Assessore Presente 

 
    Totale Componenti  5 Totale Presenti    3   Totale Assenti    2 
 
 
Partecipa il Segretario Generale - Giuseppe Dott. Sciarrone -, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Valerio Achille  Baraldi– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
N. 49 del 04-03-2016 
 
Codice Comune 10174 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 162 del Testo unico degli Enti locali (TUEL) dispone che il 
Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, 
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 legislative 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.M Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del 
Bilancio 2016 degli Enti Locali al 31/03/2016; 
 
RICHIAMATO  il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la pro- 
grammazione di bilancio”, che individua, quali strumenti di programmazione: 

• il Documento unico di programmazione (DUP); 

• l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 
(DUP); 

• lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario; 
 

RICHIAMATA  la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato 
approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 
2016/2018, come previsto dal paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio”; 
 
VISTO che il comma 712 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2015) prevede che 
a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è obbligatoriamente allegato un 
prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di competenza finanziaria 
potenziato, saldo che sostituisce a decorrere dall’annualità 2016 il patto di stabilità 
interno; 
 
CONSIDERATO che il medesimo comma 712 prevede che tale prospetto 
concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste 
dall'articolo 11, comma 11, del D.Lgs. 118/2011 e che con riferimento all'esercizio 
2016, il prospetto dovrà essere allegato al bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO  il Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/20011), aggiornato con DM 1° dicembre 2015, 
in particolare quanto previsto al paragrafo 9.3 “La procedura di approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali” dove è previsto che unitamente allo schema di 
delibera di approvazione del bilancio la Giunta trasmette al Consiglio, a titolo 
conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei 
programmi in macroaggregati secondo lo schema previsto dall’allegato I) al D.Lgs. 
118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 170 del TUEL, l’approvazione dello schema di 
bilancio di previsione, del DUP e dell’eventuale nota di aggiornamento del DUP 
sono di competenza di questo Organo; 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016/2018, allegato n° 1 al presente 
provvedimento; 
 
VISTO l’art. 125 del TUEL n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 
2000 e s.m.i., espressi  dal Dirigente  del Settore 1 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2016/2018, allegato 1) al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di precisare che 
allo schema di bilancio sono allegati i documenti di cui all’art. 11, comma 3, del 
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni: 

• ALL. A) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

• ALL. B) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, 
del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio di Previsione; 

• ALL. C) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

• ALL. D) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
• ALL. E) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

• ALL. F) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 

• ALL. G) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; 

• ALL. H) la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui 
ai commi da 707 a 734 dell’art. 1 della L di stabilità 2016 n° 208 del 
21/12/2015. 

 
2. Di trasmettere al Consiglio Comunale, a titolo conoscitivo, la proposta di 

articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati 
secono lo schema previsto dall’allegato I) al D.Lgs 118/2011, cosi come 
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modificato dal D.Lgs. 126/2014, ALL. I); 
 

3. Di trasmettere i suddetti documenti contabili all’Organo di Revisione perchè 
provveda al pare previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs. 267/2000; 
 

4. Di disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati 
sul sito Internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, e contestualmente tale documentazione, unitamente al parere 
dell’Organo di Revisione, venga presentata ai Consiglieri Comunali ai sensi 
dell’art. 174, comma 1 – del TUEL N.267/2000 e s.m.i.. 

 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo 
n.267/2000 e s.m.i.. 
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Servizio: RAGIONERIA     

 
PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL 18-02-2016  N.   46  

 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 , il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 , il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE  
2016-2017-2018 
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Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL Sindaco 
Valerio Achille  Baraldi 

_____________________ 

IL Segretario Generale 
Giuseppe Dott. Sciarrone 
_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267e s.m.i., viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi dal          11-03-2016            al           26-03-2016         .Dà atto che la presente delibera 
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 11-03-2016 
 
 
N° Registro Affissioni    393      

Messo Comunale 
Susanna  Pirola 

_____________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.. 
 
Ponte san Pietro, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Dott. Sciarrone 
_____________________ 

 
 
 
 


