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D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 .

L’anno duemiladiciotto addì SEI del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“

Assenti

*

- Assessore Esterno

*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020.
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 l’art. 151 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che:
“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. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
DATO ATTO che ai sensi dell’ art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 è stato differito
dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO l’art. 174, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, il Documento Unico di Programmazione,
unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di Revisione, da sottoporre al Consiglio
Comunale per la sua approvazione;
DATO ATTO inoltre che:
 Con deliberazione di G.C. n. 86 del 31.07.2017 è stato approvato il documento
unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e che lo stesso è stato presentato al
Consiglio Comunale;
 Nella seduta del Consiglio Comunale del 31.07.2017 è stato presentato al Consiglio
il DUP 2018/2020;
RITENUTO di procedere con l’approvazione dello schema di bilancio, della nota di
aggiornamento al DUP e degli allegati al bilancio di previsione 2018-2020, che si configura
come schema di DUP definitivo, relativamente ai dati contabili in esso contenuti in
coerenza con lo schema del bilancio di previsione 2018/2020;
DATO ATTO che gli atti soprarichiamati saranno regolarmente consegnati all’organo di
revisione, organo che dovrà esprimere parere in merito ai sensi dell’art. 239 - 1° comma,
lett. b) - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la
proposta relativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020 ed i documenti allo
stesso allegati all’approvazione del Consiglio Comunale;




VISTO pertanto:
lo schema di nota di aggiornamento al DUP, che si configura come schema di DUP
2018/2020 definitivo;
gli allegati al bilancio di previsione di cui all’Art. 11 del D.Lgs 118/2011;

EVIDENZIATO CHE:
 le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il
principio della competenza finanziaria dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e si
riferiscono alle entrate e alle spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno
degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi
precedenti;
 l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio
applicato dalla contabilità finanziaria, allegato 2 al D.P.C.M. 28.12.2011;
DATO ATTO, quindi che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 è stato redatto
tenendo conto delle indicazioni dell’Amministrazione e delle disposizioni vigenti in materia
di finanza locale ed in base ai principi e alle norme stabilite dall’ordinamento finanziario e
contabile attualmente in vigore;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di bilancio 2018/2020 e la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 , quale schema
definitivo, parte integrante del presente provvedimento ancorché non materialmente
allegato ma depositato agli atti della presente deliberazione;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli allegati al
bilancio di previsione 2018/2020, di cui all’art. 9 del DPCM 28/12/2011, come da
documenti depositati agli atti della presente deliberazione e che si intendono facenti
parte del presente provvedimento, anche se ad esso non materialmente allegati;
3. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 sopra citato è stato
redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
secondo le norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica, art. 1
comma 466 della Legge di bilancio 2017;
4. Di disporre la presentazione della nota di aggiornamento del DUP nonché degli
schemi del presente bilancio 2018/2020, unitamente ai relativi allegati, all’organo
consiliare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’ente.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’Art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000:
 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE

E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Francesco Spaziani
 VISTO, si esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.
Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
d.lgs. 267/2000, in quanto parte della documentazione relativa al Bilancio di Previsione
2017/2019 da approvare in tempi brevi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAZIANI Dott. Francesco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 13/02/2018

all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici

giorni consecutivi.
Lì 13/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco
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 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento
per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
267/2000.
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