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Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
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CONNESSI.

L’anno duemilaquindici, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore 19.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e dei documenti connessi.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1°
gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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;
Visto, in particolare:
- l’articolo 11, comma 12, “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal
comma 1, cui e' attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima
voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il
fondo pluriennale vincolato…..”;
- l’articolo 3, comma 12, “L'adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano
dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016…..”;
Visto l’art. 151 del D.L.vo 267/2000, dove si stabilisce il termine del 31 dicembre,
entro cui il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di previsione per l’anno successivo,
osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico-finanziario;
Visti i decreti del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 e 15 maggio 2015
con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31
luglio 2015;
Richiamata la propria delibera n. 52, del 30 aprile 2015 con la quale è stato
approvato il riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, d.lgs.
118/2011, dando atto che:
- il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento
straordinario dei residui è stato rideterminato in € 2.633.370,08.=
- il Fondo Vincolato Pluriennale è stato determinato in € 61.044,61.=
- la composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il
riaccertamento straordinario dei residui è stata definita come segue:
a) Parte accantonata € 640.659,80.= di cui Fondo crediti dubbia esigibilità €
262.701,73.= e il Fondo rischi € 377.958,07.=;
b) Parte vincolata € 103.138,71.=
c) Parte destinata agli investimenti € 1.783.595,97.=
d) Parte disponibile € 105.976,32.=
- sono state approvate le variazioni agli stanziamenti del bilancio provvisorio e agli
importi dei residui attivi e passivi;
Preso atto che gli stanziamenti del bilancio preventivo 2015, da approvare
successivamente al riaccertamento dei residui, sono stati predisposti tenendo conto delle
risultanze contabili di cui alla delibera di riaccertamento straordinario n. 52/2015;
Rilevato che il Bilancio è corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2017, e dal Bilancio Pluriennale;

Considerato che l’art. 174 comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrive
che lo schema del Bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, nell’ambito dell’attività
propositiva che la stessa effettua nei confronti del Consiglio;
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Visti gli schemi:
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 (allegato A),
della relazione previsionale e programmatica (allegato B) e del connesso bilancio
pluriennale (allegato C) predisposti secondo il programma di attività approvato dal
Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politico/amministrativi dallo stesso
espressi;
Viste le proprie delibere in data odierna:
- n. 71 di determinazione e destinazione dei proventi per sanzioni amministrative
pecuniarie, ai sensi del quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e
art.18, Legge 472/99 per l’anno 2014;
- n. 72 di determinazione della disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la
fruizione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2015;
- n. 73 di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici per l’anno 2015;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il
bilancio di previsione relativo al corrente esercizio 2015 e gli atti contabili dai quali lo
stesso è corredato, all’approvazione del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
Visto il parere favorevole di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in conformità a quanto
dispone l’art. 174, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 lo schema del Bilancio annuale di
previsione relativo all’esercizio finanziario 2015 (allegato A), corredato dalla Relazione
Previsionale e Programmatica (allegato B) e dal connesso Bilancio Pluriennale relativo al
triennio 2015/2017 (allegato C);
2) di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in conformità a quanto
dispone l’art.11, comma 12, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 il rinvio
all’esercizio 2016 dell’adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati alla
contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; nonché del bilancio consolidato, al
fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei
necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta
applicazione dei nuovi principi contabili;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267
è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria;

4) di dichiarare ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

L PRESIDENTE
F  CRISTIANO CITTERIO

L SEGRETARIO COMUNALE
F  MARGHERITA TALDONE
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in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
L SEGRETARIO COMUNALE
F  MARGHERITA TALDONE
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capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
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¶ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..

· Si certifica che la presente deliberazione in data ...…18/06/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
L SEGRETARIO COMUNALE
F  MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

L SEGRETARIO COMUNALE
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