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OGGETTO

Approvazione bilancio di previsione 201812020 e presa d'atto
salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL

L'anno duerniladiciotto addì dodici del mese di luglio, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 11,50
Presiede l'adunanza il Sig. Dit Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti seguenti sigg.:
Presente
Assente
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Bonfacio Tanino
Assessore
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Ferro Antonio
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Ja1ogero Galamia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO CHE:
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 i bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011,
è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limiti ai pagamenti di spesa;
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;
DATO ATTO 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. n.'1 18/2011 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, mediante la voce "di cui
FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese
di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata sono state allocate in bilancio in base alle informazioni sia scritte che
verbali dei Responsabili di Settore;
le previsioni di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili,
come corrette, per assicurare il pareggio del bilancio, dapprima dal Responsabile del Settore
Finanziario sulla scorta degli impegni al momento assunti dai vari uffici dell'Ente e poi dalla
stessa Amministrazione, tenuto conto degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno
2018;
in assenza delle comunicazione da parte dei Responsabili, le previsioni delle entrate che si
prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in
conto residui, sono state effettuate dall'Ufficio di Ragioneria;

VISTE:
- la deliberazione n. 33 del 06103/2018 della Giunta comunale con la quale si è proceduto
all'approvazione della destinazione dei proventi del C.D.S. pert l'anno 2018,
-la deliberazione n. 6 del 16/01/2018 della Giunta comunale con la quale si è proceduto
all'approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020;
- la proposta di deliberazione consiliare, per la quale è stato acquisito il parere favorevole
dell'Organo di revisione con verbale n. 20 del 07.07.2018, al fine di procedere alla verifica della
qualità e della quantità delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie e, nel contempo stabilire il
prezzo di cessione di ciascun tipo di area o fabbricato;
- la deliberazione n 64 del 15/06/2018 della Giunta municipale con la quale si è provveduto
all'approvazione dello schema del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari ai sensi
dell'art. 58 dela legge n. 133/2008 e s.m.i.;
- la deliberazione n. 14 del 28/03/2018 di C.C. di approvazione delle tariffe relative alla TARI da
applicare per l'anno 2018;
RILEVATO che l'addizionale Comunale all'IRPEF viene determinata in relazione all'aliquota dello
0,5% in vigore;
CONSIDERATO che nel Bilancio Preventivo annuale 2018 si è tenuto conto delle deliberazioni
suddette e che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (31 marzo
2018), le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 47 del D.L. 24-04-2014 n. 66, convertito con modificazione dalla
legge 23-06-2014 n. 89 e s.m.i. i comuni continueranno ad assicurare un contributo alla finanza pubblica, le minori entrate che subiranno a fronte di questi tagli dovranno essere compensati con risparmi
di spesa;
ACCERTATO che:
- la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con parere n. 26 del 20-12-2016 ha affermato che i
tagli di spesa disposti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, dall'arLS, comma 2, del D.L. a 95/2012,
dall'art. 1, comma 141 della legge n. 228/2012, non operano per gli ente locali in via diretta, ma
solo come disposizione di principio;
pertanto, una volta determinata, ai sensi delle suddette normative, la riduzione per ogni singola
voce di spesa, si può desumere il volume complessivo delle riduzione da effettuare e l'ente può
decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare ai vincoli specifici stabiliti dalla norma;
tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012 la
quale considera rispettosi dell'autonomia di spesa degli enti locali i soli vincoli alle politiche di
bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, lasciando agli enti stessi ampia libertà di collocazione tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa;
VISTI gli allegati del bilancio di previsione richiamati dall'art.11, comma 3, del D.Lgs. n.
11812011 ossia:
a) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa
i) gli indicatori di bilancio;
RILEVATO che con il presente bilancio sono stati rispettati i vincoli di legge per quanto riguarda:
• la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada ai sensi dell'art.208/c.4 D.Lgs. n. 285/92;
• la quota parte degli oneri di urbanizzazione;
• l'importo iscritto al Fondo di Riserva nel rispetto dei limiti di cui all'art. 166 T.U. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
• l'importo iscritto quale accantonamento al F.C.D.E.
DATO ATTO che le previsioni contenute nel Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 tisultano compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO che non esistono contratti per strumenti di finanza derivata in essere per l'anno
2018.
DATO ATTO che in sede di impostazione del bilancio sono state tenute in debito conto le prescrizioni imposte dalla normativa che disciplina la materia
DATO ATTO che le previsioni degli stanziamenti di entrata ed uscita di ciascuno degli anni
ricompresi nel bilancio 2018/2020 consentono il rispetto del pareggio di bilancio, facendo
applicazione delle regole di cui alla legge n. 232/2016, come si evince dal prospetto allegato alla
presente proposta per costituime parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, a 267, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale consente l'assunzione di nuovi mutai
se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutai precedentemente contratti, non è
superiore pari al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutai.;

DATO ATTO che i mutui previsti nello schema del bilancio 2018/2020 rispettano tutte le norme di
finanza pubblica in materia di indebitamento;
PRESO ATTO che lo schema di bilancio di previsione rispetta il disposto di cui all'art. 1 c. 557
della L. 296/2006 e ss.mm.ii. (spese personale);
RICHIAMATO inoltre l'articolo 162, comnia 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: "Il bilancio di previsione è
deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un
fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle
partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,
con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell' entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei

prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità
finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto
del principio dell'integrità;
VISTO l'art. 1, commi 460 e 461 della legge 232/2016 che riscrive a regime le regole per la
destinazione dei proventi dei permessi a costruire;
VISTI i prospetti relativi alla determinazione dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi
a domanda individuale per l'esercizio finanziario 2018, allegati alla presente proposta per fame parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che ha differito il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;
VISTO il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. 205 del 27/12/2017 c.d. "legge di bilancio 2018" e ss.mm .ii
VISTE le ll.rr. della Regione Sicilia n. 5/2014, 3/2015, 9/2015, 3/2016, 8/2017, 8/2018 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm .ii.
RITENUTO di dover provvedere adeguatamente in merito;

PROPONE
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma
12, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo
il d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati al presente atto:
a) Lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa
del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
b) Gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11
del D.Lgsl 18/2011 di seguito elencati:
- Il prospetto presunto di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- Il prospetto di verifica de vincoli di finanza pubblica;
- La nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato
per la programmazione;
3.

Di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto del saldo finanziario del pareggio di bilancio per ciascuno degli anni del trienriio
2018/2020;
4.
Di dare atto che lo schema di bilancio assicura la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex
art. 193 del Tuel;
S. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 e a tutte le
non-native di finanza pubblica;
6. Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
7. Di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dali'art. 239 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti

DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

F.

!ESIDENTE

F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

Segretario Comunale
Br. Calogero Galamia
• LO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 12/07/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il ________________ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Galamia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
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Che la presente deliberazione
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Il Segretario Comunale
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COMUNE DI GIBEWNA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990; n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto oncerne la regolarità tecnica si esprime parere
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Lì___________
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Il Resno

ile deUZ.Azea inanzia
Dott.

UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quant conrne la regolarità contabile si esprime parere

LI fA1

'LO
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Allegato alla deliberazione di G.M. N.

Parere della CM.

