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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta dell’Unione.
Fatto l’appello risultano:
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CASSANO Valerio
BISIO Michele
MERLO BRUNO

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Cassano Valerio inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Istruttoria giuridica del Segretario dell’Unione:

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTO l’articolo 151 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’articolo 74 comma 1 n. 5) D.Lgs.
118/2011, e s.m.i., ai sensi del quale:
 gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione (comma 1);
 a tale fine sono tenuti a presentare il documento unico di programmazione DUP entro il 31
luglio di ogni anno ed a deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
oppure entro il termine differito con apposito decreto del Ministero dell’Interno, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale (ibidem);
 le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, nell’osservanza dei princìpi contabili generali ed applicati
allegati al D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. (ibidem);
 il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, e le
previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario
annuale (comma 3);
VISTO l’articolo 174 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’articolo 74 comma 1 n. 22) D.Lgs.
118/2011, e s.m.i., ai sensi del quale:
 lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno (comma 1);
 il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché
i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e
dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio (comma 2);
 a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo
presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento
al Documento unico di programmazione in corso di approvazione (ibidem);
 il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto
dall’articolo 151 (comma 3);
 nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di
gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano
esecutivo di gestione assestato (comma 4);
VISTO l’articolo 3 comma 1 D.Lgs. 118/2011, che prevede che la gestione delle pubbliche
amministrazioni sia conformata ai i principi contabili generali contenuti nell’Allegato 1 (in
particolare: 1 principio dell’annualità, 2 principio dell’unità, 3 principio dell’universalità, 4
principio dell’integrità, 5 principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, 6
principio della significatività e rilevanza, 7 principio della flessibilità, 8 principio della congruità, 9
principio della prudenza, 10 principio della coerenza, 11 principio della continuità e della costanza,
12 principio della comparabilità e della verificabilità, 13 principio della neutralità, 14 principio della
pubblicità, 15 principio dell’equilibrio di bilancio, 16 principio della competenza finanziaria, 17
principio della competenza economica, 18 principio della prevalenza della sostanza sulla forma),
nonché ai principi contabili applicati della programmazione di cui all’Allegato 4/1, della contabilità
finanziaria di cui all’Allegato 4/2, della contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato 4/3,
del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4;
DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito con D.M. dell’Interno in data 01 marzo
2016 dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO lo schema di Bilancio 2016 – 2018, redatto in termini di competenza, e, relativamente
all’esercizio 2016, in termini di cassa, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, su
modelli conformi al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nell’osservanza dei principi contabili;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell’Unione;
- il Regolamento Comunale di contabilità di Parodi Ligure, ai sensi dello Statuto
dell’Unione;
- il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni di Parodi
Ligure, ai sensi dello Statuto dell’Unione;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, 147 bis e dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e del vigente
Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed
alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis
D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di schema di Bilancio 2016 – 2018, da sottoporre all’approvazione da
parte del Consiglio dell’Unione;
2. Di dare atto che il bilancio viene pubblicato nel sito internet istituzionale.
Parere espresso da parte del Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49 e dell’articolo 97, D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei
controlli interni: FAVOREVOLE.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli
interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Oreste Trombaccia)

Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Valerio CASSANO )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_________________________________

_________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell’Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio
(Sede dell’Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio
provvisorio dell’Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo
32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 29/06/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 14/07/2016.
Dalla Residenza dell’Unione, li 29/06/2016.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

