
G.C. n. 17 del 26/01/2019 

Oggetto: Approvazione schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e documenti 

connessi.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l'art. 151 del T.U. n. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di 

previsione, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 

pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato da una relazione Previsionale e Programmatica e di un 

Bilancio Pluriennale di durata pari a quella della regione di appartenenza salvo altra disposizione di legge; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli 

per l'attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, compresi quelli sopra richiamati; 

VISTO il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'approvazione 

degli schemi di relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali; 

VISTO l'art. 174, primo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di bilancio annuale 

di Previsione, la relazione Previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti 

dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare; 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per il triennio 2019/2021; 

VISTO il DUP approvato in data 21/06/2018 n. 44 

VISTI la NOTA INTEGRATIVA predisposta per il triennio 2019/2021; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti 

tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme 

stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di 

previsione per l'esercizio 2019-2021 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del Consiglio dell'Ente; 

VISTO altresì l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità dove si stabilisce che lo schema di bilancio comunale 

ed i suoi allegati, ad avvenuta approvazione della Giunta, sono tempestivamente trasmessi al Revisore dei Conti per i 

pareri di competenza; 

VISTA la  Legge di stabilità 2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa 

all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 48 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come 

dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, in conformità al disposto dell’art. 174 comma 1 del T.U. 267/2000 lo schema del bilancio 

annuale di previsione relativo all’anno 2019 corredato da: 

 

 
1.  Quadro Generale Riassuntivo; 

2.  Equilibri di Bilancio; 

3.  Risultato di amministrazione presunto; 

4.  Prospetto dimostrativo;  

5.  Entrate riepilogo titoli; 

6.  Entrate dettaglio capitoli; 

7. Entrate tipoligia; 

8. Entrate titoli tipologiecategorie 

9. entrate – previsione  

10. FCDE 2019 



11. FCDE 2020 

12. FCDE2021 

13. uscite riepilogo titoli; 

14. Uscite dettaglio capitoli; 

15. uscite programmi elenco; 

16. uscite per missioni; 

17. FPV 2019 

18. FPV 2020; 

19. FPV 2021; 

20. Spese correnti macroaggregati 2019 

21. Spese correnti macroaggregati 2020 

22. Spese correnti macroaggregati 2021 

23. Spese conto capitale macroaggregati 2019 

24. Spese conto capitale macroaggregati 2020 

25. Spese conto capitale macroaggregati 2021 

26. spese di rimborso prestiti macroaggregati 2019  

27. spese di rimborso prestiti macroaggregati 2020  

28. spese di rimborso prestiti macroaggregati 2021 

29. spese conto terzi 2019 

30. spese conto terzi 2020 

31. spese conto terzi 2021 

32. riepilogo spese per titoli e macroaggregati 

33. spese per secondo allegato 1 Art. 8 

34  spese per secondo allegato 1 Art. 8 

35. spese per secondo allegato 1 Art. 8 

36. uscite – previsione in base a piano 

37. piano degli indicatori  

 

 

 
2. di trasmettere tempestivamente al Revisore dei Conti i suddetti documenti per il parere di competenza; 

3. di sottoporre la documentazione di cui al precedente punto 1) all'approvazione del Consiglio Comunale ai 

sensi dell'art. 174, comma 3, del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  effetti di cui 

all’art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000; 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 17 del 26/01/2019 
 

 

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione per l'anno 2019 e 

documenti connessi. 

 

 

 

                 L'anno duemiladiciannove, addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala della 

adunanze. 

 

               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

TADI  Pierluigi Sindaco SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

MONFREDINI Elisa Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

           Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando 

Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

   
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 17 del 26/01/2019                                                              

                                                                                                        Il Segretario Comunale Reggente 

    F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 

Approvazione schema di bilancio di previsione per l'anno 2019 e documenti connessi. 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 

in oggetto. 

 

                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                         F.to    Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, li  26/01/2019  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                          F.to Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 26/01/2019 

_________________________________________________________________________              ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto,approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 F.to Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 15/03/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                           F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 26/01/2019 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 15/03/2019 

 

    Il Segretario Comunale Reggente 

F.to Pietro Fernando Puzzi  

 


