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OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLO   SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2018/2020,  

NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  D.U.P.  E RELATIVI ALLEGATI.          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

05.02.2018 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

05.02.2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

 
 

Avv. Monica Laura Gravante P 

Gabriella Vilei P 

Agostino Rizzo P 

    

    

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Dr. Pierpaolo Tripaldi  

 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 20 del 05.02.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, 

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E RELATIVI ALLEGATI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

- la l’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di 

presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento 

Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal Regolamento 

di Contabilità; 

- l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da 

parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa 

essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

- la Legge Finanziaria approvata in data 27/12/2017 che prevede il rinvio al 28 febbraio 2018 del termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, da parte degli Enti Locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il 

quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per 

l’esercizio 2018 al 28 febbraio 2018; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile degli enti locali; 

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, così come integrato dal 

Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020, che presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATA PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 

Titolo 1 1.071.574,41 1.069.574,41 1.069.574,41 

Titolo 2 107.279,01 107.279,01 107.279,01 

Titolo 3 87.222,66 87.222,66 87.222,66 

Titolo 4 6.300.621,35 2.851.800,00 1.118.256,90 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 9 500.063,40 500.063,40 500.063,40 

Applicazione avanzo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 8.116.760,83 4.665.939,48 2.932.396,38 

 

SPESA PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 

Titolo 1 1.195.531,82 1.193.531,82 1.193.531,82 

Titolo 2 6.300.621,35 2.851.800,00 1.118.256,90 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 70.544,26 70.544,26 70.544,296 

Titolo 5 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 7 500.063,40 500.063,40 500.063,40 



 

 

TOTALE 8.116.760,83 4.665.939,48 2.932.396,38 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 707-734, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi che hanno abrogato 

la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale; 

 

DATO ATTO CHE la programmazione finanziaria dell’esercizio 2018 prevede, come indicato nello schema 

di bilancio e nel DUP: 

- l’invarianza delle aliquote IMU, TASI ed Addizionale IRPEF; 

- l’invarianza delle tariffe scuolabus, mensa scuola, corsi estivi, soggiorni climatici, mercato coperto, 

ecc.; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 26/07/2017 è stato adottato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020 presentato al Consiglio Comunale con delibera 

n. 31 del 31/07/2017 ed integrato con la nota di aggiornamento di cui alla presente deliberazione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06/06/2017 è stato approvato il rendiconto della 

gestione all’esercizio finanziario 2016, dal quale emerge un risultato di amministrazione di € 

132.093,08; 

- l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 121 del 18/12/2017 di adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018; 

- G.C. n. 4 del 15/01/2018 di approvazione del piano triennale di razionalizzazione utilizzo delle 

dotazioni strumentali 2018/2020; 

- G.C. n. 7 del 22/01/2018 con la quale vengono individuati i servizi a domanda individuale e la 

copertura dei costi nella misura del 71,86%; 

- G.C. n. 8 del 22/01/2018 di destinazione della quota dei proventi derivanti dalla sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 

4, del D.Lgs. 285/92; 

- G.C. n. 9 del 22/01/2018 di approvazione del piano triennale delle azioni positive 2018/2020 ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 198/2006; 

- G.C. n. 10 del 22/01/2018 di approvazione delle tariffe in concessione di locali e spazi nel mercato 

coperto anno 2018; 

- G.C. n. 11 del 22/01/2018 di conferma delle indennità al Sindaco e agli Assessori per l’anno 2018; 

- G.C. n. 12 del 29/01/2018 di ricognizione annuale delle eccedenze di personale; 

- G.C. n. 13 del 29/01/2018 di adeguamento dei diritti di segreteria relativi all’attività edilizia-

urbanistica; 

- G.C. n. 14 del 29/01/2018 di adozione del programma biennale per gli acquisti di servizi e forniture 

2018/2020, art. 21 D.Lgs. 50/2016;  

- G.C. n. 18 del 05/02/2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale ai 

sensi dell’art. 6 D.Lgs. 165/2001 relativo al triennio 2018/2020; 

 

DATO ATTO inoltre che: 

- i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli 

artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance; 

- lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 sarà trasmesso al Revisore dei Conti per il parere di 

competenza, che verrà allegato alla documentazione da presentare al Consiglio; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. EE.LL; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2018/2020, dando atto che esso presenta le seguenti 

risultanze: 

 

ENTRATA PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 

Titolo 1 1.071.574,41 1.069.574,41 1.069.574,41 

Titolo 2 107.279,01 107.279,01 107.279,01 

Titolo 3 87.222,66 87.222,66 87.222,66 

Titolo 4 6.300.621,35 2.851.800,00 1.118.256,90 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 9 500.063,40 500.063,40 500.063,40 

Applicazione avanzo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 8.116.760,83 4.665.939,48 2.932.396,38 

 

SPESA PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 

Titolo 1 1.195.531,82 1.193.531,82 1.193.531,82 

Titolo 2 6.300.621,35 2.851.800,00 1.118.256,90 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 70.544,26 70.544,26 70.544,296 

Titolo 5 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Titolo 7 500.063,40 500.063,40 500.063,40 

TOTALE 8.116.760,83 4.665.939,48 2.932.396,38 

 

 

2) Di dare atto che: 

- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. 267/2000); 

- lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 118//2011; 

- nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni 

assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

- il presente schema di bilancio di previsione 2018/2020 sarà trasmesso al Revisore dei Conti, per il 

parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti 

dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

3) Di adottare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, 

allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di  prendere   atto che  tale  documento  ha  rilevanza  programmatoria  e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale; 



 

 

 

5) Di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni; 

 

6) Di pubblicare lo schema di bilancio 2018/2020, la nota di aggiornamento al DUP ed i relativi allegati sul 

sito internet del Comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci. 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, il presente atto deliberativo è dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del T.U. EE.LL. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 20 del 05.02.2018  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante      F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 06.02.2018 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Giurdignano,06.02.2018      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 06.02.2018        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 06.02.2018 al 

21.02.2018 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 06.02.2018, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.02.2018: 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Giurdignano, 06.02.2018        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 

 


