
trimonio dell'Ente. 

CITIA ' DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREA II - Servizi Finanziari 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

Oggetto: Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2018-2020, 

DUP e Documenti allegati 

PARERI 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. 
n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione: 

'gr Favorevole D Contrario 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. 
n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione: 

~ Favorevole D Contrario 

D Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul p, 

u, .A 6- u- Qo1 ~ 

Allegata alla delibera di Consiglio comunale 

no St del O5 DI C. 2018 



L'ASSESSORE AL BILANCIO 


PREMESSO che: 

Il decreto legislativo n.ll8 del23/6/2011 come da ultimo ~odificato dal Dlgs 10/8/2014 n.l26 
avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio·delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi 

principi in materia di contabilità degli Enti Locali ed ha modificato il T.U.E.L. ( Dlgs 267/2000) al 
fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa: 

VISTO: 

l'art. 162, comma primo del Dlgs 267/2000 come da ultimo modificato dal Dlgs 10/8/2014 n.l26 il 
quale dispone 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 considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23/6/2011 n. 18 

l'art. 170 primo comma del D.L. 267/2000 come da ultimo modificato dal Dlgs 10/8/2014 n.l26 il 
quale dispone che gli enti locali sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma 
in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione ( DUP) 

l'art. 174 primo comma del Dlgs 267/2000 come da ultimo modificato dal Dlgs 10/8/2014 n.l26 il 
quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il DUP siano predisposti 
dali' organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione de li' organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno 

Dato atto che 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2018 redatto secondo i 
nuovi modelli previsti nell'allegato n.9 al Dlgs 118/2011le cui risultanze sintetiche sono riportate 
in allegato alla presente. deliberazione 

VISTO che il decreto 24/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli 
Enti Locali deliberino il programma triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale delle stesse 
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, comma 
9 del Dlgs 163/2006 e dell'art. 13, comma l del DPR n. 207/2010 

VISTI: 

o la GM. n. 62 del31/05/2018 con oggetto "Adozione schema programma triennale delle Opere 
pubbliche 2018/2020- elenco annuale dei lavori 2018 e. adozione del Piano Biennale degli acquisti 
e servizi 2018-2019 ai sensi della normativa vigente" 

0 la G.M. n.71 del20/06/2018 di modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020; 

0 la delibera di G.M. n. 113 del22/10/2018 adozione schema programma triennale lavori pubblici 
2018/2020 -variazione 



o la delibera GM. n. 39 dell8/04/2018 approvazione fabbisogno del personale per il triennio 
2018/2020 ai sensi dell'art. 39 della Legge 449/1997 

o la delibera di GM n. 53 dell4/5/2018 di modifica della GM n.39 "Approvazione programma 
del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ai sensi dell'art. 39 della Legge 449/1997 

o il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, corinna l, Dlgs 112/08, convertito 
in legge 133/2008) approvato con delibera di GM n. 24 dell' 1/3/2018 

o la delibera di GM n. 59 del 31/5/2018 adozione piano triennale 2018/2020 razionalizzazione delle 

autovetture e dei beni immobili ex art. l comma 594 e seg. Legge Finanziaria 2008 

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamati nel punto precedente 
sono riportati nel DUP 

RICHIAMATO l'art. l, comma 639 della Legge n.l47/2013 (legge stabilità anno 2014) così come 
modificato dall'art. l , comma 14, lett. a) legge 25/12/2015 n.208 secondo cui l'imposta unica 
comunale (TUC) si compone di una componente patrimoniale costituita dall'Imposta Municipale 
Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi 
indi visibili (TASI) e nella tassa rifiuti ( TARI) 

VISTA 

o la delibera di CC. N. 8 del26/3/2018 con la quale l'Ente, in attuazione dell'art. l, comma 639 e 
seguenti della Legge 14 7/2013, ha provv~duto ad approvare il piano finanziario T ARI , stabilendo 
le tariffe relative ali' anno 2018 

o la delibera di GM n. 60 del 31/5/2018 con la quale sono state definite le tariffe e i tassi di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuçùe per l'anno 2018 

0 l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di dedcitarietà strutturale di cui 
al D.M. 18/2/2013 

o la delibera di GM n. l 09 del 15~10/2018 con la quale si è provveduto a destinare la parte 
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice.tlella strada ai sensi dell'art. 208 del CdS 

o la delibera di GM n. 18 dell6/10/2018 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o fabbricato 

o le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dell'esercizio 2016 dell'unione dei comuni Terias 
C limiti 

RICHIAMATO l'art. l, comma 710, legge n.208/2015 che prevede l'obbligo di conseguire un saldo 
non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali 



DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti 
tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti 
dall'ordinamento finanziario e contabile così come modificati dal DLgs 126/2014 

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio 
annuale di previsione per l'esercizio 2018 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio 
Comunale 

VISTO il D:Lgs n.267/2000 


VISTO il D.Lgs 118/2011 


VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 


VISTO il parere dell'Organo di Revisione; 


VISTO il regolamento comunale di contabilità 


DATO atto che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con delibera GM 

n. 116 del29/10/2018 

PROPONE 

ALL'ONOREVOLE CONSIGLIO COMUNALE 

I Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 le cui risultanze 
complessive sono riportate in allegato alla presente deliberazione 

II Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 così come previsto dall'art. 
170 comma l del DLgs 267/2000 e di sottoporlo contestualmente allo schema di bilancio 
all'approvazione del Consiglio Comunale 

III Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della LR 44/91 

L'ASSESSORE AL BILANCIO 


	gr Favorevole: 
	Favorevole: 


