COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BRESCIA
_______________________________________

PROVINCIA DI BRESCIA
_______________________________________

DELIBERAZIONE N. 10
in data: 05.02.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 20182020-(ART. 151 DEL D.LGS N.267/2000 E ART. N. 10 DEL D.LGS N. 118/2011)

L’anno DUEMILADICIOTTO addi CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI
2 – BROGNOLI BRUNELLA
3 – CASTELLI ROBERTA
4 – QUISTINI GIANPIETRO
5 – QUISTINI DARIO
6 – RIVETTA CRISTIAN
7 – ZANOLINI MAURO
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8 – BERTONI MATTEO
9 - CASTELLI NADIA GIULIA
10 – TURRINI GIULIA
11 – MAZZINI ROMINA

Totale presenti 8
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanmaria Flocchini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Delibera di C.C. n. 10 del 05.02.2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2018-2020-(ART.
151 DEL D.LS N.267/2000 E ART . N. 10 DEL D.LGS N. 118/2011)

IL CONSIGLIO 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 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto in particolare l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, col quale è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Richiamata:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 07/07/2017, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 01/08/2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 presentato dalla Giunta;
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione,
unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità;
Atteso che “(…) La contabilità delle Amministrazioni comunali presenta alcune specificità rispetto
ad altri livelli di governo (Stato e Regioni) dovute alla natura delle funzioni amministrative a loro
spettanti. Per lo svolgimento di tali funzioni, i Comuni utilizzano entrate, di cui una parte è
rappresentata da tributi propri, una parte proviene dai trasferimenti delle Regioni o dello Stato,

una consistente quota deriva dalla prestazione di servizi e la parte restante si compone di entrate
per trasferimenti di capitali o alienazione di beni e prestiti.” (MEF Allegato B Roma, 25 luglio 2017
Capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario).
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2018-2020 e degli specifici indirizzi
formulati dal Consiglio Comunale (opzionale), hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa
per il periodo 2018-2020;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 4 del 05.01.2018, redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega
al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta
corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma
3, del d.Lgs. n. 118/2011;
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 per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000
abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di
competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per
entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e
dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa,
con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di
amministrazione;
 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
 a decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è
incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli
altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a
confluire nel risultato di amministrazione;
 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Visto il comunicato del 30 novembre 2017 della Direzione Centrale della Finanza Locale relativo ai
dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 di ciascun comune e delle
regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, a seguito
dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23
novembre 2017, ed al solo fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020
Art. 151, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.)
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all’obbligo del pareggio di bilancio;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto
d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)
del Tuel D.lgs. n. 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa
e contabile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Dopo esaustiva discussione viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno:
Consiglieri presenti e votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Astenuti: n. =
Contrari: n. =
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, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza
pubblica, presenta per l’esercizio 2018 le seguenti risultanze finali:

Tit
NO
==

I
II
III
IV
V

VI
VII

IX

Descrizione

Comp.

Cassa

FPV di entrata
Fondo di cassa presunto
inizio esercizio
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
ENTRATE FINALI
Accensione di prestiti
Anticipazioni di istituto
tesoriere/cassiere

0
0

0
103.317,05

358.310,00
29.910,00
170.910,00
10.000,00

375.441,81
29.910,00
178.402,88
83.735,91

0

0

569.130,00

667.490,60

0
130.000,00

111.500,00
Entrate in conto di terzi e
partite di giro
TOTALE 810.630,00
Avanzo di amministrazione
0

TOTALE ENTRATE 810.630,00
Fondo di cassa finale presunto

Tit
Descrizione
N
O
I
Spese correnti

Comp.

Cassa

495.785,00

580.814,19

Spese in conto capitale
Spese per incremento
di attività finanziarie

22.000,00

45.810,62

SPESE FINALI
Rimborso di prestiti
130.000,00
Chiusura anticipazioni
da istituto
tesoriere/cassiere
112.767,01 VII Spese per conto terzi e
partire di giro
1.013.574,66
TOTALE
=====
Disavanzo di
amministrazione
1.013.574,66
TOTALE SPESE

517.785,00
51.345,00
130.000,00

626.624,81
51.345,00
130.000,00

111.500,00

121.709,61

810.630,00

929.679,42

0

II
III

IV
V

=====
810.630,00

929.679,42

83.895,24

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11,
comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
le previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;
5. di trasmettere la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale,
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 20182020 - (ART. 151 DEL D.LS N.267/2000 E ART . N. 10 DEL D.LGS N. 118/2011)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 05.02.2018
Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 05.02.2018
Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

__________________________

__________________________

copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124,
comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

____________________

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione (art. 134 del TUEL).
________________________________________________________________________

