
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°21
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL
D.LGS. 267/2000 E RELATIVI ALLEGATI.

Oggi  ventotto 28-01-2019 del mese di gennaio dell'anno  duemiladiciannove alle ore 13:30,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Dott.ssa Candotto Rita.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI BERTIOLO

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL
D.LGS. 267/2000 E RELATIVI ALLEGATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l’art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il
bilancio di previsione finanziario, riferito almeno ad 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 ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare il
comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il
Documento unico di programmazione vengano predisposti dall’Organo Esecutivo, e da questo presentati
all’Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di revisione;

Richiamati:
l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia,-
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)
che ha precisato che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini
previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
il Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del-
17.12.2018, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
degli enti locali al 28 febbraio 2019;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione
delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione
della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita
dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

Ricordato che dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base
dei principi generali, aventi valenza autorizzatoria, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di
entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed
esigibili nei medesimi esercizi e la voce “di cui FPV” quantifica l'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;

Ricordato che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2019 è stato presentato ed approvato il DUPs;

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
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COMUNE DI BERTIOLO

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”;

Dato atto che il Comune di Bertiolo non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è
tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale
fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 13/07/2018, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato
il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2017, quantificando in risultato di amministrazione
complessivo in € 471.053,00;

Dato atto che lo schema di bilancio, seppur in presenza di risorse ridotte, tiene conto delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, nonché delle esigenze dei servizi, in omogeneità con quanto previsto nel Documento
Unico di Programmazione Semplificato 2019-2021;

Rilevato che:
i dati di bilancio mostrano una situazione di equilibiro finanziario complessivo ed è garantito un fondo di−
cassa finale non negativo come disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;
le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa  iscritti nello schema di bilancio−
rispettano i limiti stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; in particolare non vengono applicati i
commi 2bis e 2ter dal momento che non si prevede l’utilizzo per cassa di entrate vincolate ed il ricorso
all’anticipazione di tesoreria;
nel bilancio di previsione pluriennale è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come−
richiesto dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
non viene applicato al bilancio di previsione in esame alcuna quota del risultato di amministrazione−
2017, nemmeno per la parte vincolata, rinviando tale operazione contabile ad un momento successivo
all’approvazione del rendiconto 2018, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dall’equilibrio di
bilancio;
lo schema del Bilancio di Previsione 2019/2021, inoltre, è predisposto nel rispetto delle nuove−
disposizioni dettate in tema di concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, dalla Legge di
stabilità 2019 che richiama la disciplina dell’equilibrio di bilancio ex art. 162 comma 6 del TUEL;
la normativa regionale ha recepito le disposizioni statali di cui sopra che sostituiscono solo uno degli−
obiettivi di finanza pubblica, quello del saldo di competenza mista, mentre continuano ad essere in
vigore gli altri obiettivi, anch’essi rispettati dallo schema di bilancio di previsione, relativi alla riduzione
del debito ed al contenimento della spesa di personale;

Visto il prospetto previsto dall’art.9 della L. 243/2012, contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica;

Visto pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, comprensivo di tutti gli allegati
previsti dalla vigente normativa;

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni
di bilancio;

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021 e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (punto 9.3 del principio contabile della
programmazione, All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011);

Ritenuto per questi motivi di procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019 -
2021;

Richiamato il punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”
allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:
-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato ed integrato;
-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come modificato ed integrato;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento di contabilità, seppur non ancora adeguato alla normativa della contabilità
armonizzata;

-la Legge di stabilità nazionale n. 205/2017;
-le LL.RR. n. 44/2017 e n. 45/2017 che contengono le norme riguardanti i trasferimenti agli enti locali;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse citate, e sulla base delle stesse approvare lo schema di bilancio1.
di previsione finanziario 2019-2021;
approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 unitamente agli allegati depositati agli atti, che2.
si riepilogano negli allegati A, B e C al presente atto;
di prendere atto che, in considerazione dell’approvazione del Bilancio di previsione Finanziario3.
2019/2021 prima dell’approvazione del rendiconto anno 2018 è stata data evidenza della quantificazione
del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018;
di dare atto che viene rispettato l’equilibrio di bilancio per il triennio 2019-2021 nelle risultanze finali di4.
cui al prospetto, come indicato nell’allegato sub. C al presente atto del quale forma parte integrante e
sostanziale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L.R.
11.12.2003 n. 21, come modificato dall’art. 17 co. 12 della L.R. 24.05.2004 n. 17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI BERTIOLO

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL
D.LGS. 267/2000 E RELATIVI ALLEGATI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to  Viscardis Eleonora F.to Dott.ssa Candotto Rita

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI BERTIOLO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162
DEL D.LGS. 267/2000 E RELATIVI ALLEGATI.

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-01-19 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI BERTIOLO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162
DEL D.LGS. 267/2000 E RELATIVI ALLEGATI.

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-01-19 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 21 del 28-01-2019

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162
DEL D.LGS. 267/2000 E RELATIVI ALLEGATI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30-01-2019 al
14-02-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

COMUNE DI BERTIOLO li 30-01-
2019

L’ INCARICATO

 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 28-01-2019



COMUNE DI BERTIOLO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 21 del 28-01-2019

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162
DEL D.LGS. 267/2000 E RELATIVI ALLEGATI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28-01-2019, ai sensi dell’art.1, comma 19
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

L’INCARICATO
Candotto Rita

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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