COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 37 del 20/02/2020
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, PLURIENNALE 2020-2022.
PRESENTAZIONE SCHEMI AL CONSIGLIO COMUNALE.-

L’anno duemilaventi e questo dì venti del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti:
• l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il
Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito
dal Regolamento di contabilità;
• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 che prevede il rinvio al 31 Marzo 2020 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
• il Decreto Legislativo n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato
dal Decreto Legislativo n.126/2014;
• il vigente Regolamento di Contabilità, che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e
approvazione del Bilancio di previsione;
Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022;
Richiamato l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che
hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di
competenza finale;
Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato,
come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l’apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
saldo;
Considerato che:
• con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 01.07.2019 è stato adottato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022, presentato al Consiglio Comunale con
delibera n.28 del 26.07.2019 ed integrato con la nota di aggiornamento approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.02.2020;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29.04.2019 è stato approvato il rendiconto
della gestione all’esercizio finanziario 2018 dal quale emerge un risultato d’amministrazione di
euro 552.760,53;
• l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione presunto;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 20.02.2020 è stata destinata la quota dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada,
come previsto dall’art. 208, comma 4 del D.Lgs. 285/92;
• con deliberazione della Giunta comunale n.29 del 20.02.2020 sono state determinate le tariffe in
materia di pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2020;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 20.02.2020 sono state determinate le tariffe in
materia di COSAP per l’anno 2020;
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 14/12/2019 sono stati adottati il
Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2020;
Dato atto inoltre che:
• ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il
fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;

•
•
•

le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli
art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della
performance;
lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 sarà trasmesso al Revisore dei conti per il parere di
competenza, che verrà allegato alla documentazione da presentare al Consiglio;

Richiamati inoltre:
• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che
recita:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale”;
•

l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre:
“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione”;

•

l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge n.
113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre:

Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 26.07.2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta del presente provvedimento da parte del
Responsabile servizio finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare lo schema di bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022, dando atto che esso

presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA
Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV-V
Tit. VI-VII
Tit. IX
Totale parziale
Fondo P.V.
TOTALE
Entrata
Titolo I-II-III

Anno 2020
1.488.341,49

SPESA
976.000,00
135.341,49
377.000,00
1.860.524,00
300.000,00
505.000,00
4.153.865,49
0,00
4.153.865,49

Tit. I
Tit. II
Tit. III
Tit. IV
Tit. V
Tit. VI-VII
Totale parziale
Fondo P.V.
TOTALE

Anno 2021
1.471.768,36

Anno 2022
1.483.227,08

1.389.475,74
1.860.524,00
98.865,75
300.000,00
505.000,00
4.153.865,49
0,00
4.153.865,49
TOTALE
4.443.336,93

Titolo IV-V
Titolo VI-VII
Titolo IX

1.860.524,00
300.000,00
505.000,00

2.629.990,00
300.000,00
505.000,00

80.300,00
303.000,00
510.050,00

4.570.814,00
903.000,00
1.520.050,00

0,00
4.153.865,49
Anno 2020

0,00
4.906.758,36
Anno 2021

0,00
2.376.577,08
Anno 2022

0,00
11.437.200,93
TOTALE

Titolo I

1.389.475,74

1.371.931,39

1.380.978,65

4.142.385,78

Titolo II

1.860.524,00

2.629.990,00

80.300,00

4.570.814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV

98.865,75

99.836,97

102.248,43

300.951,15

Titolo V

300.000,00

300.000,00

303.000,00

903.000,00

Titolo VI-VII

505.000,00

505.000,00

510.050.00

1.520.050,00

4.153.865,49

4.906.758,36

2.376.577,00

11.437.200,93

F.do pluriennale
vincolato
Totale
Spesa

1. Titolo III

Totale

2) di dare atto che:

•
•
•
•
•

i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);
lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11,
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;
nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle
deliberazioni assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
il presente schema di Bilancio di previsione 2020-2022 sarà trasmesso al Revisore dei
conti, per il parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

3) di adottare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo

2020 - 2022, approvata con deliberazione di G.M. n. 36 del 20/02/2020 e allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione

amministrativa e gestionale;
5) di presentare il DUP al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;
6) di dare atto che la Nota di aggiornamento del DUP verrà trasmessa all’organo di revisione

contabile per il parere di competenza;
7) di pubblicare la Nota di Aggiornamento del DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune,

Amministrazione trasparente, sezione bilanci;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,

comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2020 al 26/03/2020 al n. 145 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/03/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

