
ffi COM UN 
1,3,I."}IIYODUTRI

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI-A GTUNTA COMUNALE

No 13 DEL 31-01-2019

Oggetto: Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione 2OL9-2O21e relativi
allegati. Att. L74 de! D.Lgs.vo 18 agosto 2OOO, n.267

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.4g, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Visti

" L'art. l74del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento
Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento
di contabilità;
" I'art. l5l del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che fissa al 3l dicembre il termine per
l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il
termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'lnterno;
" il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267 che fissa iprincipi dell'ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
' il Decreto Legislativo n. 118/201I "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", cosi come
inte$ato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
" I'art. n. l0 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. ..6.... del ...21
1...01.../...2013... che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio
di previsione;

Preso atto che la scadenza per l'approvazione del bilancio pluriennale 2019-2020 è stata prorogata al
3l-03-2019;
Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020, che presenta le seguenti risultanze
di cui all'allegato B";

Richiamato I'articolo l, commi 819-826, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che introducono il
nuovo saldo di competenza finale con saldo non negativo, da dimostrare in sede di approvazione del
conto al bilancio;

Richiamato I'art. 187, comma 3{uater del citato decreto legislativo n.267/2000 che stabilisce che, per
I'impiego di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica l'importo delle
quote vincolate dell'avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese
vincolate e approva I'aggiornamento dell'allegato al bilancio relativo al risultato di amministrazione di
cui all'art. I l, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. I l8/201 I e successive modificazioni;

Visto l'articolo 187, comma 3-quinquies che prevede che:

"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effethrate solo dopo l'approvazione del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-
quater [...]";

Richiamato l'art. l, comma 897 detla Legge 30-12-2018, n. 145 relativamente le regole per
l'applicazione in sede di bilancio dell'avanzo di amministrazione;

Vista la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto esercizio 2018 allegato A);

Dato atto:
o l'art. I comma 735 della Legge di bilancio 2018 ha disposto la proroga del pagamento all'anno

immediatamente successivo, senza aggiunta di sanzioni ed interessi, delle rate dei mutui con
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scadenza 2018, previsto dall'art 44, comma I del D.L. n. 189/2016 per i comuni facenti parte del

cratere sismico, nel quale rientra anche il comune di Rivodutri;
o I'art.l, comma 990 i[ quale proroga al3l-12-2020 quanto previsto dall'art 44, comma I del D.L.

n. 18912016:
o Che verrà applicato parte dell'avanzo di amministrazione accantonato desunto tabella

dimostrativa del risultato di amministrazione presunto esercizio 2018;

o Considerato che:
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 3l-01-2019 è stato adottato il Documento Unico

di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
o I'articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell'avanzo di

amministrazione presunto;
e proposta al consiglio comunale si provvederà all'approvazione del piano finanziario e delle

tariffe TARI per il 2019;
o si intente stabilire il pagamento in due rate annuali fissate al 28 giugno 2019 e al30 agosto

2019;
o con delibera della Giunta comunale n. ll del 3l-01-2019 è stato determinato il tasso di

copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale;
o con delibera di Giunta comunale n. 8 del 3 I -01-2019 è stato approvata la programmazione del

fabbisogno del personale 2019-2021 ;

. con deliberazione di Giunta comunale n. l4 del 3l-01-2019 sono state approvate le azioni
positive per il triennio 2019-2021;

o Vista la nota integrativa al bilancio di previsione pluriennale 2019-202 I ;

Dato atto che:

" con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 3l-01-2019 sono stati adottati il Programma

triennale delle opere pubbliche 2019-2021e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2019;
Visto I'art. l, commi 107-l l4 circa il fondo investimenti per i piccoli comuni con popolazione sino a

20.000 abitanti
Dato atto inoltre che

. ai sensi dell'art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 , come prima
voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in
spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;

o le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge 78/2010

convertito con Legge 12212010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati

amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
o [o schema di bilancio di previsione 2019-202lverrà trasmesso a[ Revisore dei Conti per il parere

di competenza, che verrà allegato alla documentazione da presentare al Consigliol;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prolwedimento, del Responsabile di Ragioneria ex

artt. 49 e 147-bis det D. Lgs. n. 26712000;
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA

l. Di approvare il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, allegato A) at
presente atto;
2. DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che esso presenta
le risultanze di cui all'allegato "B" che si allegano al presente atto;
3. DI DARE ATTO CFIE:
" i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
' il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgl n.267 /2000);
" lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo I l,
comma 3 del Decreto legislativo n. I l8/201 l;
" sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti
dall'art.49 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267.

CON separata ed [,NANIME votazione favorevole dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267.

Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31-01-2019 - pag.4 - COMUNE DI RIVODUTRI



Ai sensi del comma t dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni ploposta di deliberazione sottopostq qllq Giunta ed al Consiglio che non si(, mero atto di indiri3o deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del semizio interessato e, quqlora
comporli impegno di spesa o diminu:ione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine qlla regolarità
contabile.
I pareri sono inseiti nella deliberq:ione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarila' tecnica

Data 3l -01-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Pelasorti

U"/»tr
Parere Regolarita' tecnica

Data 31-01-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarila' tecnica

Data 0E-03-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tccrtica-

Parere Regolarita' tecnica

Data 3 t-01-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31-01-2019 - Pag.5 - COMUNE DI RryODUTRI





Comrne diRivÒduri (Rl)

TABELLA OIUOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(aLLlNtztO DELL'ESERCtztO 20t9 Dt RTFERTMENTO DEL BtLANCtO Dt

PRESUNTO
PREVISIONET

Au 4'
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 3'l/'12120'18

(.) Risultato di amministrazione ìniziale dell'esercizio 20'18 172_974,71

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 25.586,95
(+l
c)
c)
(*)

EnraE qra accenale nefeserozo 2014
Ljsote già impegnate nell'eserozio 2018
Riduzione dei residui atliù già verifcatasi nell'esercizio 2018
lncremento dei residui altivr già verifcatasi nell'esercizio 2018
Ridti2ione dei rcsìdui oassivi oia venfcatasi nell'esercizio 2018

2.107 .562,',t?
1.97r.794,1€

55.260,21
787,5f

90 330 7!
Risultato di ammlnlstrazione dell'eseicilo 2018 e alla data dl .edazione del bilancio
dell'anno 2019 370.191,7!

Éntrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018
Spese che prevedo di impegnare per il restanle periodo dell'esercizio 2018
Riduzione dei residui attiù presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018
ncremento dei residui attivi presunlo per il restante penodo dell'esércìzio 2018
Riduzìone dei residui passivi presunta per il restante perìodo dell'eserozio 2018
Fondo oluriennale vincolelo l5nele oresunto dell'esércizio 2018 'ì)

0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(

30.529,2r
A) Risultato di amministra2ione presunto al 31/12/2018 o 339.552,5I

residui perent al 31/1212018 (solo per le regioni) É,

anticjpazioni liquidita 0L 35 del 2013 e successive modiicle e nfinanzaamenù,5,
perdite socielà panecjpale É)

contenzioso 15r

accanlonamenlì Él

B) Totate parte

derivanti da leggi e dai pnncipi conlabili
derivanti da lrastenmenti
derivanti dalla conlrazroné di muiui
formalmenle attnbuiù dall'ènte

l) utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione prelunto al 31/122018
Jtilizo quota vincolata
Jtilizzo vincoli derivanti da leggie dei principi contabili

Jùlizzo vincoli derivanti da trasferimenli
Jtilizzo vincoli derivanti dalla confazrone dimului
Jtilizzo vincoli fomalmente attnbuiti dall'ente
Jtilizzo altd vincoli

Totala ulilizzo aven2o dl lmmlnl.ll.ro .6BUnt.

00(
00(
0,0(
0,0c
0,0c
0.00

o hdi..r sr .ù di drdÙb.

12) S. i.ge . [lfl .Cioo . d -lll.mb d. q!d. tuù d.r. sd . tu .
(J) k 6ll!0ù r tuo r!ùd. -de(.) hdis tur.ò d.r bdo sd d' tuu. .{ara n!,..d id 

'lt:r.{. 
6.r Boho c .tr'r'lde. .t r&

d' dubb ..'l'aara o@tu a.t *É d l.166. xr! rf!.,è .lttuI d e d.!r mr 're
sÙlqri'..bl,dbln.dùbddù.!'*.1,.1@,òddlù
15| rÉid. fin o.b dd rrno 2orr 

' 
ell'r@ -e& r s&tu &r..@ x17. M ddrE

2o1a (rwr .aoan6ì, d e c.C
e.....È1,.I...@n..,,..ùn.1dx..r.@?o'9trÉoIcmfuàiEbddbdo20iaÈidoi.l,ù,òd.t
r.ìh.&d]ù6 re.aq rynddd-ùr,lEù.

d.lllbÈ4Pltff.xlekBòdnÙl,'l.ebò...@ùùddfu

crediti da dubbia esrgibilità al 31l1z2o1a '.1
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente
eAÉ"r" Felaootti
Wil4ed
U U ArrEsrAro Dl

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Prelorio di questo Comune, e vi
rimanà per 15 giorn!- c-onsecutivi dal )3.Ù+. JO'lq e registrata alla
posizioneelooi.,V3comeprevistoffiLgs.vLn.267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'ar1. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

Prot. n.

IX]

tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV' del D.Lgs.vo 267|2OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Seryizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

ll Responsabilgdel Servizio
Antonio [/Y] lo Leonardi
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