COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 DEL 05.02.2019

OGGETTO:

Approvazione schema di Bilancio
N. 7di Previsione 2019/2021.

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 13:00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti


L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
predisporre lo schema di bilancio di previsione e i relativi allegati;



l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da
parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;



il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che ha differito il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31/03/2019;



il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;



il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal Decreto
Legislativo n. 126/2014;

Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 che presenta le risultanze come da allegato
prospetto;
Considerato che il suddetto schema tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile dell’esercizio
precedente nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi ammnistrativi del Comune,
sulla base delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;
Considerato che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30/07/2018 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2019-2021, aggiornata con delibera G.C. n. 14 in data
odierna;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2018 è stato approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2017;
Viste le seguenti deliberazioni:
 verifica dell’assenza di eccedenze e di soprannumero di personale, programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni 2019 – parte integrante del DUPS;
 piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della
legge finanziaria 2008 – parte integrante del DUPS;
 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008 (negativo)
– parte integrante del DUPS;
 servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi per l’anno 2019 art. 172 D.Lgs. 267/2000 – G.C. n. 10 assunta in data odierna;
 determinazione per l’anno 2019 dell’indennità di funzione spettante a Sindaco e Assessori – G.C. n. 6
assunta in data odierna;
 adozione programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 per lavori di importo superiore a
100.000,00 euro – parte integrante del DUPS;
 verifica delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza delle attività produttive e terziarie – G.C. n. 7
assunta in data odierna;
Viste le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi: IMU, TASI,
Addizionale comunale all’Irpef, Imposta pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP;
Considerato che, a partire dall’anno 2019, non si provvederà più all gestione del servizio di nettezza urbana e
pertanto si è proceduto alla determinazione della tariffa TARI;

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

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario
2019/2021, secondo le risultanze di cui all’allegato prospetto riassuntivo, unitamente a tutti gli altri
documenti previsti dalla normativa;
2) Di dare atto che:
 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. 267/2000);
 lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3
del Decreto legislativo n. 118/2011;
 nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni
assunte, anche negli anni precedenti, in materia di aliquote e tariffe;
3) Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art.
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
4) Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali.
Di dichiarare, con votazione favorevole
immediatamente eseguibile ai sensi e
18/08/2000.

resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione
per gli effetti di cui all’art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA
_________________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 12/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 05/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

