ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.55
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO
FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 11 D.L.G.S. N. 118/2011).

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

DI

PREVISIONE

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di MARZO alle ore 12:30 nella sala del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA
intervengono:
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Presente
1 ALBANO Salvatore

Sì

2 TARANTINO Silvia

Sì

Il responsabile del servizio

3 CAZZELLA Paola

Sì

DOTT. GIANFRANCO PAPA

4 BALDI Luigi

Sì

______________________

5 DE MONTE Pasquale

Sì

Data 20/03/2019

Assente

REGOLARITA' CONTABILE Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.
Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

aperta la seduta.

Data 20/03/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gianfranco PAPA
______________________
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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. 54 in data 20.03.2019 , con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 coordinato con nota di aggiornamento 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 2019-2021 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per
il periodo 2019-2021;
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo
schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio
comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 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’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui
al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto
della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno 2019,
cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta
ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017,
accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del
pareggio di bilancio;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale
“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28
febbraio 2019 …”;
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Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 2019-2021, 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 2019-2021, 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 2019 le seguenti risultanze finali:
Tit
Descrizione
NO
== FPV di entrata

Comp.

Tit
NO

Cassa
=====

Descrizione

I

Entrate tributarie

II
III

Trasferimenti correnti
Entrate
extratributarie
Entrate
in
conto
capitale
Entrate da riduzione
di attività finanziarie

IV
V

ENTRATE FINALI
VI Accensione di prestiti
VII Anticipazioni
di
tesoreria
IX Entrate da servizi per
conto di terzi

Cassa

I
Spese correnti

Fondo di Cassa 1.1.19

Comp.
8.995.700,10

11.763.987,89

8.952.665,59

--

3.995.980,62

7.200.012,01

11.329.110,64

572.422,56

1.024.278,47

II

Spese in conto capitale 7.494.933,51

1.592.459,00

2.455.438,63

III

Spese per incremento
di attività finanziarie

7.448.883,51
_______

8.056.676,55
________

16.813.777,08

22.865.504,29

-----------

28.188,85

51.646,00

51.646,00

1.281.015,00

1.283.015,42

IV
V
VII

_________

_________

SPESE FINALI 16.490.633,61

20.716.653,48

318.143,47

318.143,47

51.646,00

51.646,00

1.281.015,00

1.383.055,20

18.141.438,08

22.469.498,15

Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni
di tesoreria
Spese per servizi per
conto di terzi

TOTALE TITOLI 18.146.438,08 24.228.354,56
TOTALE TITOLI
Avanzo di
--------amministrazione
---------Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE
TOTALE SPESE
18.146.438,08 28.224.335,18

5.000,00

18.146.438,08

=====
22.469.498,15

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, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il
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pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n. 145;
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, 20/03/2019

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
_________________________

(Proposta n. 48 del 05/03/2019 ) - Delibera G.C. n. 55 del 20/03/2019

