
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.42

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

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 15/03/2017

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA 

______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 15/03/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

______________________

L'anno 2017 il giorno 15 del  mese di  MARZO alle ore  21:00 nella sala del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Sì

2 TARANTINO Silvia Sì

3 CAZZELLA Paola Sì

4 BALDI Luigi Sì

5 DE MONTE Pasquale Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009
n. 42 e recante “Disposizioni in materia 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, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla
base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì
i principi contabili generali e applicati;

Richiamata:
 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  41  in  data  15/03/2017,  con  la  quale  è  stato  deliberato  il

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

Considerato che i responsabili di servizio,  di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei
contenuti della programmazione indicati nel DUP 2017-2019 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per
il periodo 2017-2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il
quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta
corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs.
n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti  in conformità ai principi contabili  generali  ed applicati  di cui al d.Lgs. n.
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza
pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
 regioni,  province e comuni,  ivi  compresi quelli  con popolazione non superiore a 1.000 abitanti  devono

garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la
gestione  dei  pagamenti  e  degli  incassi,  laddove  per  entrate  finali  si  intendono  i  primi  cinque  titolo
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i
primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione;

 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta
eccezione per la quota finanziata da debito;

 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed
accantonamenti  destinati  a non essere impegnati  al  termine dell’esercizio  e a confluire nel  risultato di
amministrazione;

 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in
sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del
pareggio di bilancio;

 Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art.49 e 147 bis dlgs 267/2000;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n.
118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs.
n.  118/2011,  così  come  risulta  dall’allegato  A)  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2. di  dare atto che lo schema di  bilancio  di  previsione 2017-2019, redatto secondo i  principi  generali  ed
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta
per l’esercizio 2017 le seguenti risultanze finali:

Tit
Descrizione Comp. Cassa

Tit
Descrizione Comp. Cassa

NO NO

== FPV di entrata 220.500,00 ===== I Spese correnti 8.018.121,58 10.382.452,78

I Entrate tributarie 6.880.775,49 10.182.321,14

II Trasferimenti correnti 502.457,00 643.468,62 II Spese in conto capitale 2.295.117,27 4.577.834,10

III Entrate  extra-
tributarie

1.656.065,00 2.272.814,58 III Spese per incremento
di attività finanziarie

IV Entrate  in  conto
capitale

1.439.196,36 3.409.062,96

V Entrate  da  riduzione
di attività finanziarie

ENTRATE FINALI 10.698.993,85 16.507.667,30 SPESE FINALI 10.313.238,85 14.960.286,88

VI Accensione di prestiti 43.336,83 IV Rimborso di prestiti 380.755,00 380.755,00

VII Anticipazioni  di
tesoreria

51.646,00 51.646,00 V Chiusura anticipazioni
di tesoreria

51.646,00 51.646,00

IX Entrate da servizi per
conto di terzi

1.521.000,00 1.543.126,40 VII Spese per servizi per
conto di terzi

1.521.000,00 1.614.455,54

TOTALE TITOLI 12.051.139,85 18.145.776,53 TOTALE 12.266.639,85 17.007.143,42

Avanzo di amministrazione ===== Disavanzo di amministrazione 5.000,00 =====

TOTALE ENTRATE 12.271.639,85 21.525.283,36 TOTALE  SPESE 12.271.639,85 17.007.143,42

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

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni di
bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;
6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati,

secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
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IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

_________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 17/03/2017 Addetto Segreteria
Anna ALBANO

_________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

_________________________
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