Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 128
OGGETTO :
APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) NEL
TESTO AGGIORNATO, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2019-2020-2021 E NOTA INTEGRATIVA.
L’anno 2018, addì ventidue, del mese di novembre, alle ore otto e minuti trenta, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Assessore

X
Totale

3

As.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE

SCHEMA

DEL

DOCUMENTO UNICO

DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.) NEL TESTO AGGIORNATO, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020-2021 E NOTA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’articolo 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli Enti Locali
deliberino annualmente il bilancio di previsione 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 s.m.i.;
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019 - 2021 al momento
rimane fissato al 31/12/2018, senza alcuna proroga;
Viste le seguenti deliberazioni:





Giunta Comunale n. 69 del 30.07.2018, con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di
Programmazione DUP – 2019/2020/2021 presentato al Consiglio Comunale in data 26.09.2018 ed
approvato con deliberazione n. 26;
Giunta Comunale n. 106 del 29.10.2018 e n. 111 in data 12.11.2018, con la quale si è aggiornato il Programma
triennale 2019/21 dei lavori pubblici approvato con Consiglio Comunale n. 26 del 26.09.2018;
Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2018, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo
all’anno finanziario 2017 e n. 15 del 28/05/2018 con cui si è riapprovato il prospetto del risultato di
amministrazione;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della 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 1°
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.”
Dato atto che in mancanza della legge di Bilancio 2019 saranno riconfermate le aliquote IMU,
l’addizionale comunale Irpef mentre è stata abolita la TASI – abitazione principale;
Vista la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e del piano
annuale delle assunzioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30/07/2018;
Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:







n. 116 del 22/11/2018– conferma tariffe cimiteriali anno 2019
n. 127 del 22/11/2018- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
codice della strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019 –
n. 125 del 22/11/2018 - verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del
relativo prezzo di cessione
n. 47 del 04/06/2018- piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n.
198 del 11 aprile 2006 per il triennio 2018/2020;
n. 126 del 22/11/2018 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del
D.L. n. 112/2008 ;
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n. 88 del 19/9/2016 - piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 c.
594 e seg. L. 244/2007 triennio 2017-2019;
n.118 del 22/11/2018 - Determinazione degli importi delle indennità di cui all’articolo 82 del D.lgs.n.
267/2000 e smi deliberazione della giunta comunale;
n. 124 del 22/11/2018 – conferma tariffe mensa scolastica anno 2019/2020;
n. 123 del 22/11/2018– conferma tariffe sala consiliare
n. 117 del 22/11/2018 – conferma tariffe peso pubblico
n. 122 del 22/11/2018 – conferma imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni
n.121 del 22/11/2018– tariffe concessioni loculi, aree cimiteriali, cellette ossario, aree per inumazioni
delle salme nel cimitero comunale – conferma –
n. 120 del 22/11/2018 - tassa occupazione di spazi e aree pubbliche – anno 2019 - conferma
n. 119 del 20/11/2018 diritti di segreteria sugli atti urbanistici edilizi

Dato atto che il Comune di FOGLIZZO non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e,
pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema del bilancio di previsione
per il triennio 2019/2020/2021;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed
approvazione del bilancio di previsione;
Evidenziato che, per quanto riguarda le spese correnti, sono state previste tutte le spese necessarie
ed indispensabili onde consentire il buon andamento dell’ente e dei servizi istituzionali;
Visto lo schema del DUP aggiornato e lo schema del bilancio di previsione 2019-2020-2021 elaborato
secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs 118/2011 e smi, che assumono carattere autorizzatorio;
Ritenuto :
 che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione
2019/2020/2021, e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato, all’approvazione del
Consiglio Comunale;
 quindi di dover approvare lo schema di bilancio per gli anni 2019/2020/2021;
Dato atto che l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie relativamente al rendiconto
deliberato del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
Richiamato l’art. 21 bis comma 2 del D.L. n. 50 del 24.04.2017 che prevede che a decorrere
dall'esercizio 2018 per i comuni che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento
entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente gli equilibri di
finanza pubblica, non si applicano le limitazioni di cui: a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle
spese per mostre, e le limitazioni di cui agli artt. 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 b) all’articolo 27, comma 1, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Dato atto che negli allegati al bilancio:





sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL
sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D.LGS 118/2011;
viene indicato il limite di spesa per il conferimento degli incarichi per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 46
della legge 133/2008;
viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale 2019/2021;
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sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in



macro aggregati ai sensi dell’articolo 165 commi 3 e 5 del TUEL
gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione per
l’espressione del parere di competenza;
Viste le principali disposizioni normative:





il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi. ;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e smi;
il D.L. 78 del 19/06/2015, convertito in legge 125/2015
la legge 190/2014, n. 1 del 20/04/2012, n. 243 del 24/12/2012 n. 243,

Visti lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità vigente;
Preso atto della nota di aggiornamento al DUP che si allega alla presente deliberazione;
Vista la nota integrativa al bilancio che si allega alla presente deliberazione;
Rilevato inoltre che, l’art. 9-bis, legge 7/8/2016 di conversione del D.L. n.113/2016, ha abrogato
l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul DUP e sull’eventuale nota di aggiornamento,
nonché sullo schema di bilancio adottato della Giunta Comunale, con la conseguenza che tale parere si
rende necessario solo all’atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del C.C.
Dato atto che il
Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;
Con votazione favorevole e unanime espressa nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
1.

Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (DUP) (Allegato 1) nel testo
aggiornato e redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, ed approvato con propria precedente deliberazione
n. 69 del 30.07.2018, già comunicata al Consiglio comunale con deliberazione n. 26 in data
26.09.2018;
2. Di dare atto che lo schema di DUP, allegato alla presente deliberazione, si configura come
schema di DUP definitivo per il triennio 2019-2021 ed è stato predisposto in conformità a
quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
3. Di approvare e presentare al Consiglio Comunale, per gli effetti di cui all’articolo 174 del D.lgs
18/08/2000 n. 267 e smi, lo schema di bilancio di previsione per il periodo 2019/2020/2021
allegato alla presente deliberazione
quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri;
4. Di approvare l’allegata nota integrativa,
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5. Di dare atto che allo schema di bilancio sono allegati i seguenti documenti previsti dall’articolo
11, comma 3 del D.lgs 118/2011 e successive modificazioni:









prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto – allegato a)
Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione ( allegato b)
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato c )
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d)
Nota di aggiornamento al DUP ( allegato e)
Nota integrativa al bilancio Finanziario 2019/2021 ( allegato f)
La dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi da 707 a 734
dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 ,n. 208 del 21/12/2015 (allegato g)
Piano degli indicatori di bilancio 2019/2021 ( allegato h)

6. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punti precedenti
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, compresa la nota di aggiornamento del
DUP e la nota integrativa;
7. Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 30/11/2015, essendo il
comune sotto i 5000 abitanti, è stato deliberato il rinvio all’anno 2017 dell’adozione dei principi
applicati della contabilità economico – patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e
2, del D.lgs 118/2011 unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, di cui all’articolo 4
del medesimo D. lgs 118/2011, oltre all’adozione del bilancio consolidato di cui all’articolo 11, bis
del d.lgs 118/2011 al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità
armonizzata;
8. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in
conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica e dalle regole in materia
di pareggio di bilancio;
9. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto
dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
10. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale sarà convocato per l’approvazione degli atti
stessi entro i termini di legge;
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione sarà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale;
12. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012,convertito in Legge 7.12.2012,n. 213
con il limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole __________________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Foglizzo. Responsabile Procedimento: GAY Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23/11/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 44 , in data 22/11/2018 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Foglizzo, lì 23/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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