
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO P
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 22.03.2019 prot. n. 415

C O P I A

Oggetto: Approvazione Schemi di Bilancio 2019 - 2021 e aggiornamento D.U.P. 2019 - 2021.



VERBALE N. 6 DEL  14-03-2019

Oggetto: Approvazione Schemi di Bilancio 2019-2021 e aggiornamento D.U.P. 2019-2021.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 23.07.2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), quale strumento di programmazione
dell’attività dell’Ente per il triennio 2019 – 2021, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8)
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

RICORDATO che il D.U.P. può essere modificato entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio,
per renderlo coerente con le previsioni dello stesso;

VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto del 09.02.2018 ha differito al 31.03.2018 il termine
per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l’anno 2019 – 2021 degli Enti Locali,

RILEVATO che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio triennale 2019 – 2021, si rende
necessario procedere all’aggiornamento del D.U.P. al fine di renderlo coerente con le previsioni
inserite nello Schema di Bilancio 2019 – 2021;

VISTA la Legge 27.12.2017 n. 205 – Legge di Bilancio 2018;

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale “Gli enti Locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di bilancio annuale
di previsione sono allegati:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;�

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale�
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno�
degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;�

per i soli Enti Locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e�
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni
considerati nel Bilancio di Previsione;

per i soli Enti Locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni�
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di Previsione;

la nota integrativa;�

il piano degli indicatori;�

VISTO che l’art. 172 prevede inoltre che al Bilancio di Previsione vengano allegati anche:

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le�
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
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la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista�
dalle disposizioni vigenti in materia;

il prospetto di concordanza tra Bilancio di Previsione e il saldo di competenza finanziaria�
introdotto dall’art. 1 comma 710 della legge di stabilità 2016, n. 208/2015;

VISTO il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche con il quale sono stati adottati gli
Schemi di Bilancio sperimentali e i successivi aggiornamenti;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del medesimo D.L. n. 78/2010 che dispongono, a vario titolo,
delle riduzioni obbligatorie di spese;

RITENUTO, sulla base della normativa precedentemente riportata, di proporre al Consiglio Comunale
l’approvazione degli Schemi di Bilancio e dei relativi allegati;

DATO ATTO che gli schemi di Bilancio sono stati adottati secondo la versione aggiornata degli
allegati al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modifiche concernente la contabilità
armonizzata;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato
dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213;

con voti favorevoli ed unanimi  espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE, ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Bilancio di1.
previsione per il triennio 2019 – 2021 e i relativi allegati, comprensivi del D.U.P. e nota
integrativa, depositati agli atti;

 di DARE ATTO che i suddetti schemi dovranno essere presentati al Consiglio Comunale,2.
unitamente agli allegati, al Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 ed alla
relazione dell’Organo di Revisione Contabile;

di DICHIARARE con successiva e separata votazione unanime il presente atto  immediatamente3.
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
22.03.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data 14.03.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 14.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 22.03.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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