COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 15/03/2016

Atto n.

5

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018.

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno QUINDICI

, del mese di MARZO

, alle ore 17.00

nella sala delle adunanze della sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si è riunita la Giunta
dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

X

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

X

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X

X

Presenti n. 4
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 1

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
UFFICIO PROPONENTE:
Ufficio FINANZIARIO
RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA: Dr.ssa Ornella Nespeca
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Dr.ssa Ornella Nespeca
OGGETTO: INTEGRAZIONE DUP 2016/2018 E APPROVAZIONE SCHEMA DI
BILANCIO PREVISIONALE TRIENNALE 2016/2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Visti:
· l' art 162, c 1 del Dlgs 267/2000 il quale stabilisce 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 e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs 118/2011;
· le nuove norme di armonizzazione contabile contenute nel D.Lgs 118/2011 come riformato dal
Dlgs 126/2014;
· l' art. 32 dello Statuto dell' Unione il quale prevede che l'Unione delibera il bilancio di previsione
entro i termini previsti per i Comuni;
· l' art. 3 del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell' Unione nella seduta del
11.12.2015 con atto n. 22 il quale detta le procedure e tempi per l' approvazione del bilancio;
· il Decreto del Ministero dell' Interno ha differito l' approvazione del Bilancio di previsione
2016-2017-2018 al 30.04.2016;

-

Rilevato che allo scopo di adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa succitata sono state
date disposizioni alla responsabile del Servizio finanziario per la redazione dello schema di bilancio
previsionale triennale 2016/2018;

-

Atteso che la responsabile ha redatto i suddetti documenti contabili componenti il Bilancio di
Previsione Triennale in conformità al D.Lgs 118/2011 corredato di parere di regolarità tecnica ai
sensi art 153, c 4 D.Lgs 267/2000 e che tutti gli atti sono stati consegnati alla Giunta dell' Unione;

-

Accertato che detto progetto di bilancio di previsione e relativi allegati è stato redatto in conformità
alle vigenti disposizioni ed in particolare che le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle
vigenti norme e sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l' esercizio delle funzioni e dei servizi
attribuiti all' ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di
efficacia consentito dalle risorse disponibili;

-

Ritenuto di non dover apportare modifiche al DUP già approvato con deliberazione di Giunta
dell' Unione n. 43 del 29.12.2015;

-

Visto che il DUP è stato ricevuto, esaminato e discusso nella deliberazione di Consiglio dell' Unione
n. 29 del 29.12.2015;
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-

Ritenuto, pertanto dover provvedere in merito;
PROPONE

-

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi
interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di confermare l' approvazione del DUP senza variazioni rispetto alla deliberazione di Giunta
dell' Unione n. 43 del 29.12.2015 e di considerare lo stesso come parte integrante della presente
deliberazione anche se non materialmente allegato;

-

di approvare lo schema di bilancio Previsionale 2016/2018, in termini di competenza, di cassa e
autorizzatorio per la gestione dell' esercizio 2016 e in termini di competenza per gli esercizi successivi
che si riassume nei seguenti prospetti:
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RIEP ILO GO GEN ERA LE EN TRA TE P ER TITO LI
TITOLO

1

DEN O M IN A ZIO N E

PREV .DEF.2 0 1 5
o REN D.2 0 1 5

PREV ISIO N I
AN N O 2016

PREV ISIO N I
AN N O 2017

PREV ISIO N I A N N O
2018

Fondo plurie nnale vincolat o
pe r spe se corre nt i

193328,78

-

-

-

Fondo plurie nnale vincolat o
pe r spe se in cont o capit ale

0

-

-

-

0,00

--

-

-

Ut ilizzo avanzo di
-Admi m
cuinist
i a varazione
n zo vin co la to
En t ra t e co rren t i d i n a t u ra
t rib u t a ria , co n t rib u t iva e
p ereq u a t iva

-

-

-

-

2

Tra sferimen t i co rren t i

3

En t ra t e ext ra t rib u t a rie

4

En t ra t e in co n t o ca p it a le

5

En t ra t e d a rid u zio n e d i
a t t ivit à fin a n zia rie

6

A ccen sio n e p rest it i

7

A n t icip a zio n i d a ist it u t o
t eso riere/ ca ssiere

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

9

En t ra t e p er co n t o t erzi e
p a rt it e d i g iro

171.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

2.533.419,73

2.575.378,21

2.330.016,04

2.330.016,04

t o t a le
t ot ale ge ne rale de lle e nt rat e

1.836.329,06

1.913.966,11

1.671.535,44

1.671.535,44

276.090,67

261.412,10

258.480,60

258.480,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.726.748,51

2.575.378,21
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2.330.016,04

2.330.016,04

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

PREV. DEF. 2015

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

2.260.415,51

2.155.378,21

1.930.016,04

1.930.016,04

di cui già impegnato*

0,00

996,13

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

110.030,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1

2

3

4

5

7

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO
CAPITALE

previsione di competenza

14.000,00

20.000,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA'
previsione di competenza
FINANZIARIE

RIMBORSO DI PRESTITI

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

50.000,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

171.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2.575.378,21

2.330.016,04

2.130.016,04

996,13

0,00

0,00

0,00

0,00

110.030,00

previsione di competenza

SPESE PER CONTO TERZI
previsione di competenza
E PARTITE DI GIRO
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLI previsio ne di co mpetenza 2.695.415,51
di cui già impegnato *

0,00

0,00
di cui fo ndo pluriennale vinco lato

di predisporre il conseguente Piano Triennale degli investimenti da sottoporre alla approvazione del
Consiglio dell' Unione consistente nei “lavori di ristrutturazione sede Ambito per € 20.000,00” finanziato
con i trasferimenti erariali di parte corrente;
-

di predisporre lo schema dell' Avanzo di Amministrazione Presunto;

-

di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dell' Unione per il relativo parere;

-

di inviare, così come previsto dall' art. 5 dello Statuto dell' Unione il bilancio di previsione così come
approvato a tutti gli uffici segreteria dei Comuni aderenti.
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LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata
Tenuti presenti:
- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;

Accertata la propria competenza ai sensi dell' art. 48 del Tuel n. 267/2000;

Dato atto che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di
incompatibilità o conflitto di interessi;

Con votazione unanime palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata
Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per
alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.to L.vo n.
267/2000.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 15/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

15/03/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

15/03/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

15/03/2016

n.

Dr.ssa

5
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NESPECA ORNELLA

