CANCELLO ED ARNONE – FRANCOLISE - SANTA MARIA LA FOSSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

DELIBERA N. 2 del 24/04/2019

OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 12:00, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Francolise, in seguito a rituale convocazione disposta dal
Presidente del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale:

PRESIDENTE
TESSITORE
Gaetano
CONSIGLIERI
AMBROSCA
Raffaele
CAIMANO
Maria
ELISEO
Raffaela
GIUSTI
Antonio
LAMBIASE
Biagio
PAPA
Antonio
RUSSO
Andrea
RUSSO
Salvatore

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione dott.ssa Erika Liguori.
Il Presidente del Consiglio dell'Unione sig. Russo Salvatore dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.
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Il Consiglio dell'Unione
Visto l’articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per come modificato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126 che recita: “Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art.
2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli
enti di cui al titolo II del presente decreto.”;
Richiamato l'art. 11 del citato D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, in riferimento al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 gli schemi di bilancio da adottarsi , con valore autorizzatorio, sono quelli di cui
all’allegato 9 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. e che gli risultano così articolati:
a) bilancio armonizzato di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, 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,
b) prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011;
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
Considerato che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono
a scadenza;
Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare
agli esercizi successivi.
Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti
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in conto competenza e in conto residui;
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2018;
Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 06 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato lo
schema di Bilancio armonizzato di previsione 2019 – 2021;
Richiamato il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
dell’Unione n. 08 del 28/10/2015, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione
del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 05 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021;
Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021 – schema di cui
all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 con valore autorizzativo, allegato al presente deliberato per farne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il predetto schema di Bilancio di previsione armonizzato 2019 – 2021 è stato trasmesso ai Consiglieri dell'Unione con nota prot. 18 del 25/03/2018 a firma del Presidente;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto dell'Unione;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, reso in data 18 aprile 2019 ed acclarato al
prot. gen. al n. 29;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime, resa e legalmente verificata:

delibera
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019- 2021 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e secondo le disposizioni del D. lgs. 267/2000;
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2) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs.
267/2000;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario dell'Unione

sig. Salvatore Russo

dott.ssa Erika Liguori

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell'Unione il giorno 26/04/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.
Cancello ed Arnone, lì 26/04/2019
Il Segretario dell'Unione
dott.ssa Erika Liguori

Esecutività
Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile(art. 134, Co. 4,D. lgs. 267/2000)

[_]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3D. lgs.267/2000)

Cancello ed Arnone, lì 26/04/2019
Il Segretario dell'Unione
dott.ssa Erika Liguori

La presente copia è conforme all’originale.
Cancello ed Arnone, lì _________
Il Segretario dell'Unione
dott.ssa Erika Liguori
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DELL'UNIONE

Servizio Interessato:

Oggetto:

Amministrativo

Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data della Seduta

Data 18/04/2019

Data 18/04/2019

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla CONSIGLIO COMUNALE

___/04/2019

Ore __.__

Deliberazione n.
___/2019

Il Segretario Verbalizzante dott.ssa Erika Liguori

