
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.15

OGGETTO:
Approvazione schemi di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, del bilancio
2021, del bilancio 2022.

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di febbraio alle ore 10:15, nella Sala
delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento
posto all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 15 del 26-02-2020

LA GIUNTA COMUNALE

               Premesso che   l’art.162 comma 1 prevede che 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 che il nuovo “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio”, di cui all’Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs.
126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di
programmazione:

il Documento Unico di programmazione (DUP);-
l’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);-
lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;-

              Dato atto che, ai sensi dell’art.170 del TUEL, l’approvazione dello schema del bilancio
di previsione, del DUP e dell’eventuale nota di aggiornamento del DUP sono di competenza
dell’Organo esecutivo;

              Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2019, avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico Programmazione Semplificato per il triennio 2020-2022”;

              Vista la propria deliberazione n.13 in data odierna, con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, come previsto
dal paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio”;

               Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli
schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in base alle direttive impartite dall’Amministrazione
comunale corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare
dall’art.11 comma 3 del D.Lgs.n.118/2011 e art.172 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

               Accertato che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti
disposizioni;

               Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi
a disposizione dei Consiglieri Comunali, nonché all’Organo di revisione per l’espressione del
parere di competenza;

               Visti:
-  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
-  il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;



-  lo Statuto Comunale;
-  il Regolamento di Contabilità

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario;

Preso atto del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell’azione
amministrativa, da parte del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti1)
documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020-2022, che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte
integrante del presente atto:

lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazionea.
finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese,
di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e
delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo egli equilibri;

gli allegati propri del bilancio di previsione previsti dall’articolo 11, comma 3,b.
del D.Lgs 118/2011e s.m.i., ivi di seguito richiamati:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;-

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo-
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per-
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;-

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;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle-
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;-

la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio, di cui al comma da-
707 a 734 dell’art.1 della L.208/2015 “Legge di stabilità 2016”;

l’allegato previsto dall’art.18bis del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., denominato:c.



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio la cui adozione è obbligatoria-
con decorrenza dal Bilancio di previsione 2017-2019 (D.M. Ministero dell’Interno
22.12.2015);

 Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi e gli allegati di cui al2)
punto 1, dando atto che gli stessi saranno pubblicati sul sito Internet del Comune -
Amministrazione trasparente – Sezione Bilanci;

Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-20223)
sono stati predisposti in conformità a tutte le normative di finanza pubblica;

Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere4)
obbligatorio previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e legalmente espressa, la5)
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 comma
quarto del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 26-02-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

PARERE:  Favorevole in ordine alla azione amministrativa

Data: 26-02-2020
Il Responsabile

F.to dott. Massimo Parodi

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 26-02-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 06-03-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 06-03-2020

Reg. Pubbl. n. 84

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 26-02-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 06-03-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


