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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°25    prot.n. 683 

Data   28/02/2019 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E 
BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021.                                     

L’anno DUEMILADICIANNOVE,  il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco X - 

 Ambrosio Eliana- Assessore - X 

 
2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

 F.to  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria 
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Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Responsabile dell’area 

Economico Finanziario relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  

VISTI:  

° il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

° la Legge 28 dicembre 2001 n.448;  

° il vigente Regolamento di contabilità;  

° lo Statuto dell’Ente;  

 Tanto premesso e considerato, 

ACQUISITI  

in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal 

responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 sostituito dalla 

lettera  b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, e dell’ art. 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 

267/2000. 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

 

CONSIDERATO CHE 

 - l'art. 151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di 

previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del 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; 

- Con decreto del 07/12/2018, il Ministro Dell’Interno ha disposto il differimento dal 31.12.2018 al 

28.02.2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021  da parte degli Enti 

Locali e successivamente  al 31.03.2019;  

DATO ATTO 

che dal l° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i principi 

contabili di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e che, a 

decorrere dall'anno 2016, il Bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni in materia di 

armonizzazione contabile;  

DATO ATTO  

che l'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011) e 

il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, 

piano dei conti integrato, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011;  del principio del 
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bilancio consolidato di cui all'art. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. lI-bis, comma 4, del D. 

Lgs. n. 118/2011;  

PRESO ATTO  

in particolare delle norme relative alla quantificazione del Fondo di Solidarietà comunale della 

normativa afferente la "spending review", Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012, D.L. 174/2012 "Salva 

enti" convertito in Legge n. 213/2012, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, D.L. n. 66/2014 

recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. 

n. 89/2014; della Legge 23.12.2014 n. 190, Legge di stabilità 2015; 

PRESO ATTO  

-    del programma triennale dei lavori pubblici triennio 2019/2021; 

 - del piano valorizzazione ed alienazioni immobili comunali;  

-  del programma triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2020-2021 e aggiornamento piano 

annuale delle assunzioni 2019 in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 424 della legge 

190/2014;  

-  delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 208 (Codice 

della strada) ,  

- della ricognizione in merito al rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate relative ai tagli 

della spesa pubblica, al fine di accertarne  il rispetto e la compatibilità con gli stanziamenti del bilancio 

2019 e successivi;  

DATO  

che dal l° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i principi 

contabili di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e che, a 

decorrere dall'anno 2016, il Bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni in materia di 

armonizzazione contabile;  

 DATO ATTO  

che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio 

delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 

livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;  

VISTA la proposta di bilancio annuale e pluriennale;  

CONSIDERATO  

che le gestioni degli esercizi 2019/2020/2021 rispettano le nuove disposizioni contabili in materia di 

equilibrio di Bilancio;  

RITENUTO  

che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di previsione 

2018/2020 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all'approvazione del Consiglio comunale;  
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RICHIAMATA  

la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del D.Lgs. 267/2000) ed il 

d.lgs.118/2011;  

VISTO il regolamento di contabilità vigente presso codesto ente;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dai competenti 

Responsabili di settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi dei presenti, espressi in forma palese, per alzata di mano 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA  

la proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente;  

VISTO  

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio interessato;  

VISTA la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;  

 

DELIBERA 

 

 1. DI APPROVARE, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 lo schema di 

bilancio di previsione 2019-2020-2021;  

2. DI DARE ATTO che sono state confermate, per 1'esercizio 2019, le tariffe per i servizi a domanda 

individuale nonché la destinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 30 

aprile 1992 n. 285 art. 208 (Codice della strada), le aliquote relative ai tributi, alle imposte ed ai canoni 

per l'anno 2018.   

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2019 , in conformità a quanto 

dispone l’art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.  

4.  DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Revisore dei Conti p.t. per la predisposizione della 

relazione di competenza. 

5. DI COMUNICARE ai Consiglieri comunali il deposito degli atti di bilancio presso l'Ufficio Segreteria. 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, il servizio Affari Generali - Segreteria procederà alla pubblicazione sul sito internet comunale 

nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente - sezione Bilanci", dei dati relativi al 

presente atto, in formato tabellare.  

 

DELIBERA 

1) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

  f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to d. ssa Assunta Fontana    

 

 
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 08.03.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

23.03.2019    dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. 

 Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                      f.to Assunta Fontana  
  

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    
 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  08/03/2019                                                        Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                             Assunta Fontana  

 
COPIA 

 
 


