COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 26
DATA: 27/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 09:30, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui
all'oggetto. Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge
risultano:

PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI

Mariella DIPALO

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'AMORE Dott.ssa Antonella

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella
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LA GIUNTA 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
- Tenuto conto che a seguito del pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile siè provveduto
all'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al
decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all'esercizio 2016 e
successivi. I bilancio di previsione 20172019 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di
bilancio armonizzato; &#8232;
- Richiamato in particolare:
• l'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti "adottano
gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria";
• le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a
regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in
cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e
viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio)".
- 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. ......del 22.03.2017, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- 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 e alla relazione dell'organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;
- Visto il D.L. n 244/2016- art. 5 -comma 11, con cui è stato differito il termine per l'approvazione del
bilancio da parte degli Enti Locali al 31/03/2017.
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base
dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2017-2019, hanno elaborato le previsioni di entrata e di
spesa per il periodo 2017-2019;
- Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 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 dal
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
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il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il
superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di
bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato
provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000
abitanti;
- Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
all'obbligo del pareggio di bilancio;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista la legge n. 208/2015;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati e trascritti;
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, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs.
n. 118/1011, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. 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;
3. di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di
bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
4. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per la resa del prescritto parere;
5. di presentare all'organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati
ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento
comunale di contabilità;
6. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune di Poggiorsini - sezione "Amministrazione
trasparente", sottosezione I livello "Bilanci", sottosezione II livello "Bilancio preventivo e consuntivo".
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs.vo n 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 30/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 30/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 30/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMORE Dott.ssa Antonella
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