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L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 17:00, in videoconferenza su
piattaforma GoToMeeting versione 7.6.0.4, ai sensi del DL 18 del 17 marzo 2020 e della propria
deliberazione n. 32 del 19/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 14/04/2020

OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA BILANCIO PREVISIONE 2020-2022
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli artt. 151 e 162 del D.lgs 267/2000 che prevedono che i Comuni deliberano
annualmente entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione finanziario riferito almeno ad 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;
Visto il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. n. 295 del
17/12/2019 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al
31/03/2020 e il successivo DL 17/03/202020 che proroga ulteriormente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2020;
Richiamati gli artt. 164 e 165 del D.Lgs 267/200 che disciplinano le caratteristiche e la struttura del
bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione e adeguamento dei
sistemi contabili degli enti locali e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrato e corretto dal
D.Lgs 126/2014 ;
Preso atto che i principi contabili generali allegati al D.Lgs 118/2011 costituiscono regole
fondamentali cui le amministrazioni devono conformarsi;
Premesso che
- secondo quanto previsto dal suddetto D.lgs 118/2011 e dal primo principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare
l’attività dell’ente è il Documento Unico di programmazione, di seguito DUP;
-il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
-il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che
costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Esso si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa
(SEO). La Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la Sezione
Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SES, contiene
la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale
quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance.
Considerato che:
- il Dup, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato attraverso un
percorso collaborativo tra i tecnici e i diversi referenti politici, volto ad esaminare quanto fatto nel
corso del primo anno di mandato e ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i prossimi anni;
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Considerato che si considerano approvati in quanto contenuti nel DUP senza necessità di ulteriori
deliberazioni i seguenti documenti:
a) Programma triennale e elenco annuale lavori pubblici
b) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
c) Programma biennale forniture e servizi
d) Programmazione triennale del fabbisogno di personale
e) Programma annuale incarichi
Esaminato l’art. 174 del TUEL che prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il
DUP siano predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed
alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno (termine da adattarsi in
considerazione del termine finale di approvazione del bilancio) e ritenuto che, come sostenuto da
alcuni commentatori della materia, sia quella la sede per la emissione del parere da parte del
Collegio dei revisori ex art. 239 del TUEL, non sussistendo dubbi sul fatto che il DUP sia un
documento di programmazione economico-finanziaria;
Dato altresì atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
Richiamato il comma 169 della legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
compresa l’aliquota dell’addizionale Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
Considerato che ai sensi del comma sopraccitato in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Richiamato il comma 460 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 he prevede a decorrere
dal 01 gennaio 2018 la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi delle
concessioni edilizie per una elenco di interventi ivi individuati ;
Visto il decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. n. 55 del 6/3/2013 di individuazione degli enti
strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013/2015 e che
trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al bilancio di previsione 2014 e al
rendiconto 2012;
Richiamato l’art. 172 e del Tuel e l’art. 11 del D.Lgs 118/2011 che indica gli allegati obbligatori al
bilancio di previsione;
Richiamato l’art. 18 bis del D.Lgs 118/2011 e il Decreto del Ministero dell’Interno del 22
dicembre 2015 che prevedono che a decorrere dal bilancio di previsione 2017/2019 gli enti locali
dovranno predisporre, quale allegato obbligatorio il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
Visto e richiamato il vigente regolamento di contabilità dell’ente in merito ai tempi per il deposito
degli atti ;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella presente deliberazione e d
espressi dal Responsabile Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 e ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di approvare Documento Unico di Programmazione, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, per la sua presentazione al Consiglio ex art. 170 e 174 del
TUEL. (Allegato A);
2. di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 (Allegato B ) redatto
secondo i modelli e la classificazione prevista dal D.Lgs 118/2011 e i seguenti allegati previsti
dall’art. 11 dello stesso decreto legislativo
a) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto
b) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati;
c) Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità
d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
e) la nota integrativa ;
f) tabella dei parametri deficitari;
g) piano degli indicatori e dei risultati attesi.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con separata unanime
votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

