Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso
DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
n. 25 del 19-04-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2016 E BILANCIO
PLURIENNALE 2016-2018.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Aprile con inizio alle ore 15:50 nella sala adunanze del
Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

1

DOTT. SANTILLI CAMILLO

2

MILANO DIEGO

3

GUGLIELMI ANDREA

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Tabasso che provvede alla redazione del presente
verbale.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente SINDACO DOTT. CAMILLO SANTILLI dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art.151, comma 1 del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine ordinatorio per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e che
detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza StatoCittà ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che proroga il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2016;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
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 articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42;
RICHIAMATO l’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014,
ed in particolare:
-il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione organizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria.
Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre
nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
- il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015, predisposto
secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, sia allegato al bilancio di previsione
avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;
- il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1, che assumo valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione organizzatoria;
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;
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria;
VISTI:
1.
2.
3.

Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
Lo Statuto Comunale;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e i relativi allegati depositati agli
atti;
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti sarà depositata a disposizione
dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità vigente e per i fini di cui
al secondo comma dell’art.174 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2015 avente ad oggetto: “Adozione programma
triennale opere pubbliche 2016/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Conferma
tariffe anno 2016”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “ Tariffe e
aliquota IUC 2016”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19/04/2016 avente per oggetto: “Servizi a
domanda individuale anno 2016 – Determinazione tariffe dell’impianto sportivo comunale di via
Casaleno”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/04/2016 avente ad oggetto:
“Verifica delle quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a residenza, ad attività produttive
e terziarie per l’anno 2016”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 19/04/2016 avente ad oggetto:
“Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale”;
DATO atto che non è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in quanto
non vi sono aree o immobili da alienare o valorizzare;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016 e lo schema di bilancio pluriennale 2016/2018 e i relativi allegati;
2- Di trasmettere gli atti all’ Organo di revisione per l’espletamento del parere obbligatorio
previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3- Di depositare copia degli schemi degli atti contabili a disposizione dei Consiglieri dell’Ente
entro i termini previsti dal regolamento di contabilità vigente e per i fini di cui al secondo
comma dell’art.174 del D.Lgs 267/2000;
4- Con successiva unanime favorevole votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica : Favorevole
Lì, 19-04-2016

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole
Lì, 19-04-2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
F.to RAG. SANTILLI MARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. SANTILLI MARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-04-2016 perché dichiarata
immediatamente eseguibile.
Pietracupa,19-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 20-04-2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari il 20-042016.
.
Pietracupa, 20-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa, 20-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

