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OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2019-2021

L’anno 2019 addi 20 del mese di Marzo, alle ore 2 1.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO GIANMARCO Consigliere SI
FRONTINI MONICA Consigliere SI
FAGNANI LIVIO Consigliere NO
RIGONI DI NATALE SAMANTKA AURORA Consigliere SI
BERNACCHI GIAN CARLO Consigliere SI
TUNESI LUIGI Consigliere SI
MARCIONI MARIA [VANA Consigliere NO
PAPETh ANNA Consigliere NO
TENTI ENZO MARIA Consigliere NO
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere NO
MANFREDI DIEGO Consigliere NO

Presenti: 7 Assenti: 6

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTTI MARIO
GIOVANNI.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente -

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale nr. IO deI 20/03/2019

OGGEflO:
PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI

ESERCIZI 2019-2021

Su relazione dell’Assessore Bergamaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

— che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23
giugno 2011 n. [IS. integrato e modificato dal D. Lgs. 10agosto2014 n. 126;

— che I’art. 162 del Decreto Legislativo 18agosto2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Richiamato l’an. Il del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
alPart. 2, adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma I (schemi armonizzati) che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

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;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale
vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli
schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi:

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni di cassa delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si
autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio. senza distinzioni fra riscossioni
e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
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Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei settori e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio
2019-2021;

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal P gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20.02.2019 con la quale è stato
approvato lo schema di Bilancio di previsione 2019-2021, la nota integrativa e il piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, così come integrata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 50 del 07.03.2019;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che differisce al 28febbraio2019 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto ilD.Lgsn. 118/2011;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

PRENDE ATTO

1. della presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 le cui risultanze finali
sono le seguenti:
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ENTRATE E SPESE PER TITOLI Dl Previsione Previsione Previsione
BILANCIO 2019 2020 2021

Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e pereguativa 3.595.500,00 3.535.500,00 3.485.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 306.260,00 299.260,00 299.260,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.240.480,00 1.166.980,00 1.151.980,00
Titolo 4- Entrate in conto capitale 771.000,00 391.000,00 341.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie O O O
Titolo 6 - Accensione di prestiti 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 1.421.981,82 1.543.000,00 1.705.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 1.279.700.00 1.279.700,00 1.279.700,00
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione O O O
Fondo pluriennale vincolato o o o
TOTALE ENTRATE 8.814.921,82 8.415.440,00 8.462.440,00
Disavanzo di Amministrazione 15.650,22 15.650,22 15.650,22
Titolo I - Spese correnti 4.851.089,78 4.691.089,78 4.616.089,78
Titolo 2- Spese in conto capitale 993.500,00 627.000,00 571.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie O O O
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 253.000,00 259.000,00 275.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 1.421.981,82 1.543.000,00 1.705.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro 1.279.700,00 1.279.700,00 1.279.700,00
TOTALE SPESE 8.814.921,82 8.415.440,00 8.462.440,00

2. della presentazione, insieme con il bilancio di previsione 20
• piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
• nota integrativa.

Alle ore 21:52 iL Presidente dichiara chiusa la seduta.

19-202 1, dei seguenti documenti:
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRONTINI MONICA Doft.ssa GIUNTENI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 2 9 MAR1 2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 2 9 IlARI 2019 X IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottssa GIUNTINI FRANCESCA

Doft.ssa BALZAROTTI SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, comma 3. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


