COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 32 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E SCHEMA
DUP 2019/2021
L'anno 2018 , il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 08:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 E SCHEMA DUP 2019/2021
LA GIUNTA COMUNALE
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 ispirano la propria gestione al principio della programmazione entro il 31 luglio di ogni
anno e deliberano l bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, referti ad 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 Ministero dell’Interno, d’intesa con i
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs n 267/2000 entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed entro il
15 Novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
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 li presenti all’organo consiliare, secondo quanto stabilito dal regolamento
di contabilità
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 16 del 31/07/2018 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2018/2020 ai fini delle presentazione al Consiglio Comunale;
DATO ATTO che il DUP 2019/2021 è stato presentato al Consiglio comunale nella seduta del
31/07/2018
RITENUTO di procedere con l’approvazione dello schema di nota di aggiornamento al DUP , che
si configura come schema di DUP 2019/2021 definitivo, relativamente ai dati contabili in esso
contenuti in coerenza con lo schema del bilancio di previsione 2019/2021;
RITENUTO di procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, pur con le ovvie
incognite legate alla fiscalità locale in quanto la legge di stabilità 2019 deve ancora essere
approvata;
DATO ATTO che:
- Risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con
quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle spese:
- Il gettito dell’addizionale comunale all’irpef è stato previsto in € 90.300,00 in applicazione
dell’aliquota opzionale dello 0.70%, deliberata dal Consiglio Comunale con proprio atto n
06 del 18/01/2017, che si intende confermare anche per l’anno 2019;
- La Giunta propone al Consiglio di confermare le citate aliquote e detrazioni;
- L’introito previsto per la TARI (Tassa sui Rifiuti) iscritto in bilancio in € 90.838,00 +
contributo TEFA 5% come richiesto dalla normativa vigente garantisce la copertura del
100% del costo del relativo servizio come da piano finanziario redatto dall’Ufficio
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-

Tributi, Si propone al Consiglio Comunale l’approvazione del citato piano e delle
relative tariffe TARI per l’anno 2018;
L’introito previsto per la TASI (Tributo sui servizi indivisibili) viene iscritto in bilancio in €
12.5,00 prevedendo di confermare per l’anno 2019 le aliquote già deliberate per l’anno
2017 con atto di C.C. n 36 del 18/12/2017

VISTE inoltre le proprie precedenti deliberazioni:
- G.C. n. 16 del 31/07/2018ad oggetto: “D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 – Approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) ai sensi dell’art. 170 deol TUEL 267/2000” nel
quale è stato inserita l’adozione del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale anno
2019 (Opere Pubbliche);
- N.29 del 09/11/2018 ad oggetto: “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali non
che' dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019”;
- N. 30 in data odierna ad oggetto: ”Destinazione per l’anno 2019 dei proventi derivanti dalle
sanzioni (amministrative) pecuniarie”
DATO che il DUP oggetto della presente deliberazione sono contenuti:
Il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni
Il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale anno 2019 come
approvati (adottati nel caso del programma triennale dei lavori pubblici) con le delibere
sopraccitate;
- Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- Il Piano triennale razionalizzazione dotazione strumentali delle autovetture e dei beni immobili
ad uso abitativo e d servizio 2019/2021;
-

CONSIDERATO che gli amministratori, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021, hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
DATO ATTO che si è proceduto ad inserire il bilancio l’opportuna voce di stanziamento del
Fondo crediti di dubbia eseguibilità;
DATO ATTO che in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quarter, del Tuel, nel
bilancio dell’esercizio 2019 è stato istituito il fondo di riserva di cassa di € 2.000,00, importo
superiore alla percentuale minima dello 002% delle spese finali di cassa;
DATO ATTO che viene allegato il prospetto dell’avanzo presunto a fine esercizio 2018;
VISTO pertanto:
lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’allegato 9 al D.
Lgs n 118/2011;
- l’aggiornamento al DUP, che si configura come schema di DUP 2019/2021 definitivo;
i quali si allegano agli atti del presente provvedimento, alle lettere A) e B) a formare parte
integrante e sostanziale;
-

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati
di cui al D. Lgs n 118/2011 nonché della normativa vigente in materia di vincoli di finanza pubblica;
VISTO il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle previsioni di
bilancio 2019-2021 (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2017), come evidenziato nell’apposito
prospetto allegato allo schema di bilancio;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta
relativa al Bilancio annuale di previsione 2019-2021 e i documenti dallo stesso allegati ai successivi
provvedimenti di adozione del Consiglio comunale, compatibilmente con le norme attualmente in
vigore in materia di fiscalità locale;
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VISTO il Titolo II del D. Lgs 267/2000
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi
sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 1 del D. LGS N. 267/2000 e dell’art. 10

comma 15 del D. Lgs n. 118/2011 lo schema del bilancio di previsione 2019/2021 ,
redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, documento A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento ancorchè non materialmente allegato, ma
depositato agli atti dell’Ente, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione 2019/2021, redatto secondo i

principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. N. 118/2011 e secondo l norme vigenti in
materia di finanza pubblica, presenta le seguenti risultanze finali;
ENTRATE
Cassa 2019
UTILIZZO AVANZO
AMMINISTRAZIONE

DI

2019

2020

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

conto

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondo di Cassa presunto
iniziale

100.000,00

0.00

0.00

0.00

TIT I Entrate tributarie

515.125,90

339.833,00

338.440,00

340.485,00

TIT II Trasferim. Correnti

247.134,00

209.947,00

211.400,00

211.400,00

TIT III Entrate extratrib

85.857,70

82.063,00

75.013,00

75.313,00

TIT IV Entrate c/capit.

10.550,00

180.550,00

464.000,00

54.000,00

TIT VI Accensione prestiti

0.00

0,00

100.000,00

100.000.00

TIT VII Anticipazioni da
Istituto/Tesoriere/Cassiere

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

TIT IX Entrate c/terzi e
P.giro

201.185,80

200.000,00

200.000,00

200.000,00

TOTALE

1.269.953,40

1.121.943,00

1.498.853,00

1.091.198,00

TOTALE GENERALE
SPESE

1.269.953,40

1.121.943,00

1.498.853,00

1.091.198,00

FPV Spese correnti
FPV spese
capitale

in

Cassa 2019
TIT I Spese correnti

2019

702.780,86

Di cui FPV
TIT II Spese c/capitale

43.294,67

Di cui FPV
TIT III S. incremento att.

0

2020

2021

565.648,00

563.003,00

562.993,00

0

0

0

190.550,00

580.600,00

170.600,00

170.000,00

560.000,00

150.000,00

0

0

0
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Fin
TIT IV Rimb. Prestiti

55.745,00

55.745,00

45.250,00

47.605,00

TIT
V
–
Chiusura
anticipazione
da
Istituto/Tesoriere/Cassiere

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

TIT VII spese c/terzi e
P.giro

204.432,64

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.116.253,17

1.121.943,00

1.498.853,00

1.091.198,00

TOTALE GENERALE
Fondo cassa finale
presunto

153.700,23

3. di approvare lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione, così come

risulta dal documento B) parte integrane e sostanziale del presente provvedimento,
ancorchè non materialmente allegato, ma depositato agli atti dell’ Ente;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1. Comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019/2021 sono coerenti con gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio;
5. di dare atto che il presente schema di bilancio di previsione 2019/2021 potrà essere

modificato a seguito di variazioni di esigibilità della spesa e quindi di bilancio che sono
permesse fino al 31/12/2018
6. di trasmettere il presente provvedimento ed allegati all’organo di revisione economico-

finanziaria per il parere previsto dall’art. 174 comma 1 e dall’art. 239 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 267/2000
7. di trasmettere al Consiglio Comunale ai soli fini conoscitivi la proposta di articolazione

delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati delle previsioni del
bilancio 2018/2020 come previsto dal punto 9.3 dell’allegato n. 4/1 al D. Lgs. N.
118/2011
§§§§§§§§§§§§§
Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E SCHEMA
DUP 2019/2021
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 22/11/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
lì 22 novembre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/11/2018 al 15/12/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 30/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 11/12/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 30/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/11/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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