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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- l’esercizio finanziario 2015 costituisce una fase di transizione nel percorso di
armonizzazione contabile, che sarà a regime nel 2016;
- è previsto che siano applicabili dal 2015 i nuovi principi del bilancio armonizzato, ma che
gli strumenti della programmazione, aventi carattere autorizzatorio siano ancora redatti
secondo gli schemi di bilancio del 2014 di cui al Decreto Legislativo 267/2000;
- è altresì fatto obbligo di redigere il bilancio triennale 2015/2017 secondo il nuovo schema
di bilancio armonizzato di cui al Decreto Legislativo 118/2011 integrato dal 126/2014, ma
con finalità “conoscitiva”;
- rimangono applicabili per il 2015, in via transitoria, gli articoli del Decreto Legislativo
267/2000 relativo alla programmazione negli enti locali
Visto l’art. 174 , primo comma, del citato D. L.vo 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo;
Visto il D.P.R. 31/01/1996 n. 194 con il quale è stato emanato il regolamento per l’approvazione
dei modelli per l’attuazione del D. L.vo 77/1995 per il bilancio annuale e pluriennale;
Visto il D.P.R. 03/08/1998 n. 326 che ha approvato il regolamento per l’approvazione degli
schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali, da adottare a partire
dall’esercizio 2000;
Vista la propria deliberazione n. 30 del 12/05/2015 con la quale si è proceduto al riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell’art. 3
comma 7 del D. L.vo 118/2011 e conseguente variazione del bilancio di previsione provvisorio
dell’esercizio 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell’importo del Fondo
Pluriennale Vincolato da iscriversi in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di entrata e
spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati come disposto con la citata
deliberazione G.C. n. 30/2015;
Preso atto che al bilancio di previsione 2015 è applicato l’avanzo di amministrazione vincolato e
accantonato, accertato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/05/2015 e
modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2015 sopra richiamata;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;
Ritenuto di provvedere in merito;

Esaminati l’allegata proposta di relazione previsionale e programmatica 2015/2017, nonché gli
schemi di bilancio annuale di previsione per l’anno 2015 e di bilancio di previsione pluriennale per
il triennio 2015/2017 predisposti dall’ufficio ragioneria in conformità con le direttive impartite da
questa Giunta, nel rispetto del pareggio finanziario e dei principi di bilancio sopra richiamati;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri, resi in senso favorevole;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il D.P.R. 21/01/1996 n. 194;
Visto il Decreto Legislativo 118/2011 come integrato dal successico 126/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare lo schema di relazione previsionale e programmatica relativa al triennio
2015/2017 nonché gli schemi del bilancio annuale di previsione per l’anno 2015 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 che vengono allegati al presente atto quali
parti integranti e sostanziali, nelle risultante complessive a pareggio di seguito esposte:
ENTRATA
TITOLO 1
Entrate Tributarie
TITOLO 2
Entrate da contributi e
trasferimenti
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TITOLO 4
Entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitali
TITOLO 5
Entrate derivanti da accensione di
prestiti
TITOLO 6
Entrate servizi per conto terzi
Avanzo di amministrazione per
investimenti e fondi vincolati
Fondo Pluriennale Vincolato di
parte capitale
TOTALE ENTRATE

COMPETENZA
2015

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.074.684,50

1.020.811,00

997.611,00

124.100,00

102.600,00

100.500,00

253.595,00

228.195,00

230.295,00

152.119,04

360.000,00

78.500,00

200.000,00

0,00

0,00

204.000,00

0,00

0,00

200.934,82

0,00

0,00

43.402,84

35.000,00

0,00

2.252.836,20

1.746.606,00

1.406.906,00

SPESA
TITOLO 1
Spese correnti
TITOLO 2
Spese in conto capitale
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO 4
Spese servizi per conto terzi
TOTALE SPESE

COMPETENZA
2015

COMPETENZA
2016

COMPETENZA
2017

1.430.021,20

1.253.356,00

1.226.206,00

290.575,00

395.000,00

78.500,00

328.240,00

98.250,00

102.200,00

204.000,00

0,00

0,00

2.252.836,20

1.746.606,00

1.406.906,00

2) Dare atto che il titolo VI dell’entrata ed il titolo IV della spesa non sono stati riportati nelle
soprariportate tabelle in quanto non previsti nello schema ufficiale del bilancio pluriennale
approvato con D.P.R. 194/1996;
3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2015 è stato redatto tenendo conto dell’iscrizione
del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata e dell’adeguamento degli stanziamenti di
entrata e spesa agli importi dei residui attivi e passivi riaccertati e re-imputati;
4) Di approvare lo schema di bilancio pluriennale 2015/2017 secondo lo schema previsto dal
D. L.vo 118/2011 come integrato dal D. L.vo 126/2014;
5) di dare atto che gli atti come sopra approvati sono depositati presso l’ufficio ragioneria per
la loro consultazione da parte dei consiglieri comunali;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore Unico dei Conti per il parere
previsto dal D. Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000 per poter
rispettare i termini per l’approvazione del bilancio.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/05/2015

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 26/05/2015
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