COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 6 del 23-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2018-2020 E NOTA
INTEGRATIVA E AGGIORNAMENTO DUP

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 13:30, presso questa
Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Fatto l’appello nominale dei componenti della Giunta:

BOF GIANANGELO
CARNELOS GRAZIANO
COAN MICHELA
PIZZOL LARRY

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA
Visto l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione;
Visto l'art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno 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 l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di bilancio annuale di
previsione sono allegati:
o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
o per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione;
o per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
o la nota integrativa;
o la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Visto il comma 1 dell’art. 18bis del D.Lgs. 118/2022, il quale prevede che gli Enti Locali adottino un
sistema di indicatori semplice, denominato “Piano degli indicatori di Bilancio” misurabili e riferiti ai
programmi e agli aggregati di bilancio, costituiti secondo criteri e metodologie comuni;
Visto lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020 completo dei documenti previsti
dal D.Lgs. n.118/2011 allegato alla presente deliberazione e redatto nel rispetto degli equilibri finali di
competenza, nonché la relazione della Giunta dell’Unione Montana parimenti allegata;
Tenuto conto della necessità di procedere all’aggiornamento del DUP per il triennio 2018-2020 con
riferimento alle previsioni di entrata e spesa dello schema di bilancio 2018-2020;
Ritenuto di proporre al Consiglio l’approvazione dello schema di bilancio 2018-2020 e della nota
integrativa anno 2018, con i relativi allegati;
Visto l'art. 172 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Visto il D.Lgs. n.126/2014;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Unione Montana;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
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1) Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2) Di approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018-2020,
allegati al presente atto quale parte integrante dello stesso:
• Lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa
del primo esercizio, delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e
gli equilibri;
• Gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato D.Lgs.
118/2011;
• la nota integrativa al Bilancio di previsione 2018;
• la relazione al Bilancio di previsione 2018;
3) di proporre all’approvazione del Consiglio gli schemi di cui al punto precedente, unitamente a tutti
gli allegati previsti dalla normativa;
4) di dare atto che atto che tutti i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto
stabilito dalla vigente normativa di finanza pubblica;
5) di trasmettere gli atti al Revisore Unico dei Conti per l’espressione del parere obbligatorio di cui
all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
6) di depositare presso la sede dell’Unione Montana gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione
per la consultazione dei Consiglieri, dando atto che il Consiglio verrà convocato per l’apposizione
degli stessi entro i termini stabiliti;
7) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 23.03.2018
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO
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