
riiìil ,iÌ,,t,'l;i,ì

UT{I}^{IE (aEI CogyIOArI 
,,,/ALLE, (ÙEqLI IcBLEI,,

Originate [i Aefrfierazione [etk Qiunta

Nutn- 29
[etqegistro

Oggetto: Approvazione f,effo scfremo [i $itancio f,i Qrcvisione
tFinanziorio 2016-201E (ort, 1 1 rD.Lgs. n. 1 1S/201 1)

Oata 15/12/2016 E t mno f,utanente lB.s e cutirn

L'anno fimùtas{tci if giomo quinfici [e[ mcse fr ficenfifi tu[[a sef,e &tr'Udorc &i Comuni

'/olb [egfr l6bi a[Ie ore 12.45 a seguito fr. regofare conaocaz'ione, essen[o Tresenti/assenti i
S'ignorr*

AflN4INIYTR,ATAW CAWU ffWE$\nE ASSE^$TIE

Aaoton frltEMtfl qq.sIUE7$I\E x
,l/ircenzoQ.nq"L.nto ,wffi(nFSIcAEg,lrIlE x
Afr-ssanlro CAIflZZO . ASSESSUì& x
Sefiastiano C-nq$È -nsyE^ssow x
$feth a I SASALE ASSqSSaRg x
*litfickngeb I IANS Iq,nCU9.fl nssf.tsa&E x
Carmefru 9Iqn59ro ASSE1SoW x

§i è riurritt fd g lÙfi,fiq [ct'ONI aNE

Assiste itsegretario Oott Sefiastiato $*il,
ItQresilente, constata,to efatto constatare itnumcro [cga[e, dufriara aperta fa se[uta ediwita
gfr inurvmuti a [efrfierare sul7argomtflto in oggetto inf,uato.

tI

I



PRoposTn DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIUNTn
òEtt'uNroNE DEr CoMUNT

..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FTNANZTARTO 2015-2078 - (ART.11 D.LGS. N. L18/20LL)

Visto il decreto legislativo 23 giugno 201L n. 118, emanato in attuazione degti art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in m"ateria 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, corne modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 201.4,n.126,in particola l'art. 151 c. 1, che dispone testualmente:"Gli enti
lncali ispirano la propria gesfione al pincipio della programmazione. A tal fne presentano il Documento
unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Preoisione fnanziario
entro il 31 Dicembre, rifeiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le preaisioni del bilancio sono
elaborate sullabase delle linee strategiche'contenute nel documento unico di programmazione, osseraando i
pincipi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislatiao 23 giugno 2011, n. 118, e successiae
modifcazioni. I temini possono essere differiti con Decreti dek Ministro dell'lnterno, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze , sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motiaate
esigenze";
Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 20L6);
Richiamati:

o il DM del Ministero delf intemo in data 28 ottobre 2015 (pubblicato stilLa Gazzebta Ufficiale
n. 254 in data 31,/10 /2015), con iI quale è stato prorogato al 31 marzo 201,6 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

o il DM del Ministero delllintemo in data L rrtarzo2016 (pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n.
55 in data 07/03/201,6), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato l'articolo 11, in particolare il comma '1,4, del d.Lgs. n.118/2011, il quale dispone che a
decorrere dal 2016 gli enti " adottano gli schemi di bilancio preaisti dnl comma 7 ( bilanci armonizzati) che
assumono aalore a tutti gli ffitti giuridici, anclrc con riguardo nlla funzione autoizzatoiln";
Considerato che gli schemi arrnonizzati di cui alllallegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del
2011, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programrni e Ia reintroduzione della
previsione di cassa, che costifuisce limite ai pagamenti di spesa
Ricotdato che, ai sensi dell'art. L5L, colruna 1, del d.Lgs. n.267 /2000, le previsioni di bilancio sono
fonrrulate sulla base delle linee strategiche e degli indfuizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmaziorte, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Dato atto che le previsioni di entrata e spesa sono state allocate nel bilancio tenuto conto delle
esigenze e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anrri 201.6-2018;
Visto inoltre f aft.174, conuna 1, del d.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo
predisponga 1o schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmaziorrc,
unitamente agli allegati e alla relazione delI'organo di revisione,da sottoporre al consiglio
comunale per la sua approvazione;
Rilevato che il bilancio risulta redatt0 in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui
ald.Lgs. n.118/2011;
Tenuto conto che l'Unione dei comuni non è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio;
R.ichiamata: t r ,.

o la deliberazione della Giunta ".è1. in data /l/Zffih quale è stato
Documento Unico di Programmazione 201,6-2018 ai fini della presentazione

deliberato iI
al Consiglio

Comunale;
Yisto 1o schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo f all. 9 al d.Lgs. n.
11.8/2011,, il quale si allega al presente prowedimento sotto la lettera A) per formarne parte
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integrante e sostanziale e che risulta corredato di tutti gli allegati previsti dallart. 174 del d.Lgs' n'

267/2111nonché dal dall'art.11, comma 3, del d.Lgs. n.118/2011.;

Daio atto che gli atti contabili devono essere preientati al Consiglio comunale per la successiva

approvazione;
Clìsiderato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saralìno trasmessi ai

Consiglieri Comun-ali per con"sentire le proposte di emendamento nonché alll Organo di Revisione

per llespressione del Parere;
Vistl:

- il D.Lgs. n.267 /2000;
- il D.Lgs. n.118/2011.;
- la legge n.208/2015;
- 1o Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso
SI PROPONE

1) di approvare, ai sensi dell'arjr!74, conìma L, del D.Lgs. n.267/2000 e dellart' 10,

cornma 15, del d.Lgs. n. na /[oti, 1o schema del bilancio di previsione finanziario 20'1.6-

201g, redatto ,".oido Ilallegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dalllallegato

A) alla presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa,

dando à11o che, dal 201.6, tale schema rappresenta I'unico documento contabile con

pieno valore giuridico, ance

2) ài dr." atto cire al bilancio dallarticolo 11'

comna 3, deld.Lgs. n-118/ 0;

3) di trasmettere il"bilancio e tutti gli all per la resa del

prescritto Parere;
4) ài presentare alllorgano consiliare per 1a loro approvazione gli schemi di bilancio,
' 

uniìamente agli ale[ati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e le

modalità pr"rirt" dal vigente regolamento comunale di contabilità;

dei Servizi finanziati
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Letto, aprprwoto e sottoscritto
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