Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 59
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP 2019-2021 E SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 nella
sede Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
MIRONE MATTEO
GALLIZIA MONICA
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3

0

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DUP 2019/2021 E SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23.06.2011,
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti, di cui
all'art. 2, adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO CHE:
• il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs.

n. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti
locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di
seguito D.U.P.;
• il DUP è lo strumento, che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed
organizzative;
• Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per

l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 45 del 08.08.2018, concernente l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
VISTA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 44 del 08.08.2018, concernente
l’approvazione del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2019-2021;
VISTA, inoltre, la propria precedente deliberazione n. 55 in data odierna, concernente la
ricognizione del patrimonio immobiliare del comune, triennio 2019 - 2021, ai sensi dell'art. 58 del
D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con L. 06.08.2008, n. 133;
VISTA, infine, la propria precedente deliberazione n. 48 del 26/09/2018 con la quale è stato
approvato lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2019-2020 e dell'elenco
annuale 2018 dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., in
quanto non sono attualmente previste opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 euro;
DATO ATTO che non è stato approvato il programma degli acquisti di beni e servizi periodo 20192021, ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non sono attualmente previste spese per l’acquisto di
beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro;

VISTA, infine, la propria precedente deliberazione n. 54 in data odierna, ad oggetto quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie –
Adempimento, di cui all’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di procedere con l'aggiornamento del DUP 2019-2021, considerata la natura di
documento unico di programmazione dell’attività dell’Ente;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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”;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così
come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e
dall’art. 1, comma 37, lett. a), della L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ai sensi dei
quali, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle delibere comunali, nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e contributo di sbarco;
DATO ATTO che, con proprie deliberazioni in data odierna, sono state approvate, per l’anno 2019,
le tariffe ed aliquote di imposta di competenza della Giunta Comunale e sono state, altresì,
approvate le tariffe e determinati i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;
CONSIDERATO che le altre entrate tributarie di spettanza del Comune sono previste in
conformità alle relative disposizioni di legge;
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, predisposto dal
Servizio Finanziario, sulla scorta degli indirizzi forniti dall'Amministrazione e delle richieste
avanzate dai responsabili dei vari servizi, ove è prevista la classificazione del bilancio per missioni
e programmi, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018 e a tutte le normative
di finanza pubblica;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 (DUP), redatto in base alle indicazioni, di cui al punto 8) del principio
contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio (allegato sub lett. A);
2. di approvare la proposta definitiva dei sotto indicati documenti, depositati agli atti presso il
Servizio Finanziario, da sottoporre al Consiglio:

⇒ lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, così

come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 (allegato
sub lett. B);
⇒ gli allegati propri del bilancio di previsione, come evidenziati nel richiamato art. 11 del D.Lgs. n.

118/2011, ivi di seguito richiamati (allegato sub lett. C):
•

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, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

• il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
⇒ la nota integrativa (allegato sub lett. D);

3. di dare atto che, in fase previsionale, sono rispettati i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri
previsti dalla L. n. 243/2011;
4. di trasmettere la proposta dei documenti sopra elencati al Revisore dei Conti;
5. di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale l'aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione, nonché gli schemi, di cui al punto 2, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
normativa;
6. di provvedere, contestualmente, alla pubblicazione all’Albo, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
7. di trasmettere, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
************

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno per
rimanervi giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ x ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 28/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera
____________________
Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 28/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera
____________________
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