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L'anno tte, t mese det Comutu fr.So*irc
o[[e ore fr fle, ess i Signori:

si è darùt$ h g logfrL {etyuMlufllE

Assiste ifsegretario (Dott Antonhw rBartahtu

ItOresitente, corutatato efatto con^statare itnumero fegab, [hfriara aperta fa setuta e[invita
gfiinterumuti a fefrfierare su[Iargom.ento in oggetto infrcato.
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PRoposTA DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIuruTe
oELL'UruIoNE DEI coMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONEFINANZIARIO 2017/2019 - (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

t.Te2delialegge
mi contabili e degli
o ed integrato dal

267, come modificato ed integrato dal decreto
'art. 151c. 1, che dispone tesfuàlmente: ,,Gli enti
programmazione. A tal fne presentnno il Documento

no e deliberano il Bilancio di preaisione 
finanziaio

le almeno triennare. Le preaisioni der bilancio sono
el documento unico di programmazione, ossentnndo i
reto legislatiuo 23 giugno 2011, n. 71g, e successiue
reti dek Ministro dell,lnterno, d,intesn con il Ministro
tato-città ed autonomie locali, in presenza di motiuate

Vista 2
Richi 1

decor 
" " 

disPone che a

assumono aarore a tutti gri effetti giuridici, ancrte con ri 
armonizzati) che

Considerato che gli schemi arrnonizzati di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 11g del
missioni e programrni e la reintroduzione della
enti di spesa
d.Lgs. n.267 /2000, Ie previsioni di bilancio sono
gli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
tabili generali e applicati;
no state allocate nel bilancio tenuto conto delle
per gli arni2077 /2019;

,S;x*:
di revisi

comunale per Ia sua approvazione;
Rilevato che il bilancio risulta redatto in conformità ai principi contabili generali ed applicati dicui al d.Lgs. n.718/2071;
Tenuto conto che l'Unione dei comuni non è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio;Richiamata:

267 /2000 nonché dal dall,art. 11, comma 3, del d.
Dato atto che g1i atti contabili devono essere presentati al Consiglio dell'unione per la successivaapprovazione;

o la deliberazione della Giunta n....... in data con la
Documento unico di programmazione 2016-207g ai fini dena
dell'Unione;

, gli schemi di bilancio con i relativi
le proposte di emendamento nonché

quale è stato deliberato il
presentazione al Consiglio

allegati saranno trasmessi ai
all' Organo di Revisione per
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VistI:
- il D.Lgs. n.267 /2000;
- il D.Lgs. n.118/2017;
- la legge n.297 / 2076;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE
1) di approvare, ai sensi dell'afi. 174, colruna 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 10,

conrna 15, del d.Lgs. n. 118/2011, 1o schema del bilancio di previsione finanziario
2017/2019, redatto secondo l'allegato 9 at d.Lgs. n.718/1011, così come risulta
dall'allegato A) alla presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
normativa, dando atto che tale schema rappresenta l'unico documento contabile con
pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione attorizzatoria.

2) di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti da1l'articolo 11,
conuna 3, del d.Lgs. n.118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n.267 /2000;

3) di trasmettere il bilancio e- -trltti gli allegati all'organo di revisione per la resa del
prescritto parerei

4) di presentare all'organo consiliare per la loro approvazione gli
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione,

schemi di bilancio,
secondoitempiele

ile dei Servizi finanziari
tJ-i t! . ,:.\ '

*\ll r'-\--r//-,-t, A

Pagtna2 di2



*tk***i**d.****{.trt

ra gtuevIA

Aista f attegata. propostd [i [etiierazione rekthta a[f argomento in[icato in oggetto;
,liste te attistazioni e[ i pareri resi ai sensi [egfr artt. 53 e 55 [effa tegge n. 142/90, come recepita taffa

L.& n 48/91, Art. 1, comm^o 1, fett. i L.& 48/91, come integrato fa[tart. 12, L.q" j0/2000;

Ritanuta fa npcessità [i prawe[ere in merito efatte proprie fe osservazioni e fe argomentazioni ailotte in

or[ine af prcrw e [in e nt o p rap o s t o ;
Con voti wwnimi favorwofi espressi pafesemente;

oE Lr$tEwil
On i motivi espressi in premessa cfre qui i intenlono integraftnente riportati

1. Di appntaa integrafmente fa proposta [i [ettilerazinne aaanti riPortdta retatirta a[fargomento

in[icato in oggetto.

D 2. Oi ftcfriarare, con sepdrdtd r)otd.zione, uni.nime e pa{cse, il ltresente atto immitutbfihflte

esquiiib ai sensi [etfart. 72 comma. 2, L.q,44/91,



If Segreurio

CEk,.TItr ICATO I Q'Uts(BLICAZIONIE
La prewnte deliberazione, ai sensi dell'art. 32, commn 1.1. 69/09, aiene pubblicatn all'Albo

dell,Llnione dei Comuni )Voll, deglilhtei' per quindici giorni consecutitti apartire dal giorn

Oaffn sete fe[f'Ùnioru, if

Oa[o se[e fetf'Unianc, it . ',..

IIil-esso

r L sE gqEqAq,I o qqe{EMLa'

IIsegreuria Qencrafe

grett q t utro o r lEstEC.,TI'fiirÀ

Itsotnscritto Segreurio Qenerafc, visti gfr otti fr uffuio

nll?ItE§rn

(fu k presente DefiSrazione è divmuu esecutiva:

tr (Decori fi giorni datk data {inizio f,effa pulilticazioru, non essendo soggettt a contro[[o preventivo [i fegittimita

(an. 12, comma 1, L(X 44/91)

n [c[k presente [cfr1eraziotu [ette essere trasmessa, per quanto dì ttt

n I rl tr n

tr n T tr T]

u trl itrl tr
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