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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

VISTO l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs.
n. 126 del 2014 e in particolare l'allegato 1 previsto dall’articolo 3, comma 1 con il quale si 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 quali, annualità, unità, universalità, integrità,
veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza,
coerenza, continuità e della costanza, comparabilità e della verificabilità, neutralità, pubblicità, equilibrio di
bilancio, competenza finanziaria, competenza economica e prevalenza della sostanza sulla forma;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale di un
triennio, attraverso il quale gli organi di governo, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di
programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che
l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel DUP;
VISTA la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl.
Ordinario n. 62;

VISTO l’art. 174 I° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii con il quale si stabilisce che lo schema di
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, è predisposto dall’organo esecutivo e da questo presentato
all’organo consiliare il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 del d.Lgs.vo 118/2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
a)
b)
c)
d)
e)

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
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;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione;
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente
locale;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei
siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità
interno
m) la nota integrativa;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio;

PRESO ATTO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è
prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà limite ai pagamenti di spesa, da
correlare ai vincoli di finanza pubblica;

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;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le
previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o 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;

ANALIZZATI i crediti di dubbia esigibilità e riscontrato che in sede di approvazione dello schema di bilancio
risulta prematuro quantificarlo pertanto si rimanda il conteggio in sede di rendiconto, in quanto l'ufficio
tributo sta procedendo ad elaborare i ruoli;

DI DARE ATTO che in sede di redazione del bilancio sono stati rispettati gli equilibri di bilancio a sensi e per
gli effetti dell'art. 193 del Tuel e ss. mm. ii;
RICHIAMATE, in quanto confermate nei loro contenuti, le proprie delibere di seguito elencate:
n. 20 del 22.03.2012 "Adeguamento diritti di segreteria per il rilascio atti di pertinenza dei vari servizi e
diritti di copia. diritti di segreteria di cui all’art. 10 c. 10 della l. 19.3.93 n. 38 come modificata con art. 2 c.
60 della l. 23.12.93 n. 662. ";
- n. 21 del 24.07.2014 concernente: “Adeguamento e aggiornamento valori diritti di segreteria su atti di
natura edilizio-urbanistica.”;
DI DARE ATTO che non si è proceduto ad eleborare e conseguentemente approvare lo schema del piano
triennale delle OO.PP. in quanto non in programma la realizzazione di opere di importo superiore a €.
100.000,00;

altresì, l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
VISTO,

DI CONFERMARE, nei contenuti anche per il 2018, le deliberazioni di Consiglio Comunale, di seguito
elencate:
 n. 14 del 11.06.2014 avente ad oggetto “Designazione funzionario responsabile della “Imposta Unica
Comunale” (I.U.C.)”;
 n. 9 del 19.06.2014 avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC – approvazione”;
 n. 4 del 11.05.2016 avente ad oggetto “Regolamento IUC - imposta unica comunale - Adeguamento
Normativo”;
 n. 11 del 19.06.2014 avente ad oggetto “Imposta unica comunale - approvazione aliquote e tariffe
per l’anno 2014”;

ACCERTATO che:
 a conclusione dei lavori preparatori, durante i quali sono state analizzate le esigenze emerse e le
proposte avanzate dai responsabili dei servizi, il servizio Economico Finanziario e Amministrativo ha
fedelmente riportato negli appositi documenti contabili le previsioni da iscrivere in bilancio;
 i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in
particolare:
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme e in particolare di quanto
previsto dal D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010;
- sono stati rispettati i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1 e 162 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nonché quelli stabiliti dall’osservatorio nazionale per la contabilità e la finanza locale;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni e determinazioni inerenti spese aventi carattere pluriennale;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione all’ applicazione delle tariffe deliberate
come per legge;
- i tributi TOSAP e imposta di pubblicità e pubbliche affissioni vengono confermate nelle misure
determinate per l’esercizio finanziario 2013;
- le tariffe, i diritti di segreteria su atti di natura edilizio-urbanistica), i canoni previsti al titolo 3° delle
entrate vengono confermate nelle misure determinate per l’esercizio finanziario 2013;

-

-

non sono disponibili aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai
sensi delle leggi 167/162, 865/1971 e 457/1978 che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie;
i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
le tariffe dei servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico sono determinati in base alla delibera di
G.C, n. 26 del 31.07.2013 e determinati in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ai sensi
dell'art. 172 D. Lgs. 267/2000, pur non essendo il comune di Girasole tenuto al rispetto del limite minimo
di copertura fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per gli enti
strutturalmente deficitario o in dissesto;
non sono previste, nello schema di bilancio, spese per incarichi di collaborazione, consulenze, studi e
ricerche che richiedono l’approvazione di apposito programma da parte del Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
le previsioni riferite al tributo comunale per i rifiuti ed i servizi ( TARI) verranno quantificate - sulla base
dei documenti esistenti quali: regolamento, Piano finanziario e tariffe, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio entro la data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio;

DI DESTINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e
dalle sanzioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui entrata è stimata
dal Responsabile del Servizio Tecnico in € 20.000,00, ripartiti secondo le modalità di seguito indicate:
 opere di urbanizzazione primaria e secondaria……………………………………………………….. € 18.000,00;
 contributo per opere di culto (10 % contributo urbanizzazione secondaria)……………….€
2.000,00;
VISTO il prospetto richiesto dall’art. 31 comma 18 della L. 183/2011 contenente le previsioni di competenza e di
cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, sulla base delle previsioni di entrata e di spesa
per la parte corrente ed incassi e pagamenti per la parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di
crediti, previsioni di cassa coincidenti per il primo anno con le previsioni di cassa iscritte nel bilancio armonizzato;
DATO ATTO che gli atti contabili su elencati in conformità all’art. 174 I° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000
ss.mm.ii devono essere presentati dall’Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente
regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che, pertanto, lo schema di bilancio, sopra elencato e i relativi allegati saranno messi a
disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione
per l’espressione del parere di competenza;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTI:
-il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione
finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori,
allegati quale parte integrante del presente atto:
 lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito
dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni
delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011
ivi di seguito richiamati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;

DI PROPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli
allegati previsti dalla normativa.

DI DARE ATTO che il suddetto schema di bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 è stato
predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017 e a tutte le normative di finanza
pubblica.
DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art.
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DI DEPOSITARE GLI ATTI, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i
termini di legge.
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

