COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 9 Del 15-02-2019

Copia

Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021
(Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13:00, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

presenti n. 3
assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Elena Fiori.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147

bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 15-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to ERIKA TITTELLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 15-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to ERIKA TITTELLA
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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;
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;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 01.08.2018, di approvazione DUP 2019/2021
ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione, triennio 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data odierna di approvazione della Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.). Periodo
2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
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, al consiglio comunale per la sua approvazione,
secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di
cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a
decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da
485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi
da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti
locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato
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articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di
mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi
477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
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.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;
Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
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 2019-2021,
redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione
autorizzatoria:
Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2019 le seguenti risultanze finali:
ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

CASSA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2019

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

93.990,54 Disavanzo di amministrazione

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

SPESE

651.759,68

491.219,15 Titolo 1 - Spese correnti

0,00

849.649,37

679.268,57

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

563.213,95

167.843,80

Titolo 3 - Entrate extratributarie

119.684,84

47.301,84

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.219.215,66

694.841,18 Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00

1.582.083,85

788.831,72

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

2.553.874,13
0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
1.401.205,97

Totale spese finali.............................

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
succesive modifiche e rifinanziamenti)

0,00
0,00

0,00
0,00

2.431.733,22

1.468.100,29

27.096,22

27.096,22
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

100.000,00

100.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

100.000,00

100.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

369.878,85

366.896,05 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

368.557,24

366.896,05
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Totale titoli

3.023.752,98

1.868.102,02

Totale titoli

2.927.386,68

1.962.092,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.023.752,98

1.962.092,56

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.927.386,68

1.962.092,56

Fondo di cassa finale presunto

96.366,30

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;
Di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli
obblighi inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30
dicembre 2018 n. 145;
Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto
parere;
Di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente
agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del comune di Rocca Santo Stefano, dal 01/03/2019
e per 15 gg. consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267
Rocca Santo Stefano lì, 01/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, X D.Lgs.
267/2000
Rocca Santo Stefano lì, 15-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Fiori
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