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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 39 DEL 07/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-2020-2021

L’anno 2019 addì 07 del mese di marzo alle ore 09:24 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-2020-2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
secondo il disposto dell’articolo 174 comma primo D.Lgs 267/2000 (TUEL) –
predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati – l’Ente locale, per il tramite
di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione
finanziario da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione;
all’articolo 11 del D.Lgs 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione
quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle
entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
al medesimo articolo 11 comma terzo del D.Lgs 118/2011 si elencano gli allegati propri del
bilancio di previsione.
ai sensi dell’art. 165 D.Lgs 267/2000:
 comma 1: il bilancio di previsione finanziario e gli allegati sono redatti secondo le
schema previsto dall’allegato n.9 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
 comma 10: il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli
schemi previsti dall’allegato n. 9 citato
Richiamata la propria deliberazione n. 97 del 08.08.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021”;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018, avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021. Presentazione e
discussione”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 6/3/2019 con la quale è stato
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2019-2020-2021;
Tenuto conto che per le spese di investimento si fa riferimento agli interventi analiticamente
esposti nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2020-2021, adottato con atto della
Giunta Comunale n. 141 del 12.12.2018, come modificato e recepito nella Nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021, approvato con provvedimento di
questa stessa seduta;
Considerato che:
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ai sensi del principio applicato della programmazione, punto 9.2, i Comuni deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo riguardante le previsioni di
entrata e di spesa relative almeno al triennio successivo;
il Ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 25 GENNAIO 2019 , Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.28 del 02.02.2019 ) al 31 marzo 2019 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salvo diversa decorrenza indicata nelle
singole schede allegate alla deliberazione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
i regolamenti comunali relativi alle entrate tributarie, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
Dato atto che sulla base degli indirizzi della Amministrazione e a seguito delle scelte condivise con
i Dirigenti di tutte le Direzioni dell’Ente i quali hanno formulato le previsioni degli stanziamenti di
rispettiva competenza, il Servizio finanziario ha predisposto lo schema di Bilancio 2019-2020-2021;
Dato atto che:
poiché il piano delle alienazioni, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-20202021 il programma dei beni e servizi superiori a 40.000 e a 1 milione di euro sono integrati
nel DUP, la proposta dei medesimi è stata approvata con il provvedimento della Giunta
Comunale di questa stessa seduta di approvazione della Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021;
gli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio 2019-2020-2021 oggetto del presente
provvedimento, risultano coerenti con il piano delle opere pubbliche e con il piano delle
alienazioni;
gli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio 2019-2020-2021 oggetto del presente
provvedimento, inoltre risultano coerenti con la manovra tributaria e tariffaria contenuta
nelle proposte di deliberazioni a corredo del bilancio 2019 (deliberazione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale, deliberazione di destinazione dei proventi del codice della
strada, deliberazione aliquote IMU, TASI, TARI, Addizionale comunale all’IRPEF).
Visti gli schemi di bilancio 2019-2020-2021 redatti secondo i modelli di cui all’allegato n. 9 del
D.Lgs. 118/2011, in osservanza ai principi di cui all’allegato n. 1 del d.lgs. 118/2011 e smi, in
allegato 1 alla presente proposta di deliberazione;
Ritenuto di doverli approvare;
Rilevato in particolare che, ai sensi dell’allegato 9 del D. Lgs. sopra richiamato, il bilancio di
previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del triennio
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
Dato atto in particolare che risultano predisposti i seguenti allegati al bilancio stesso:
quadro generale riassuntivo (allegato "A" al bilancio 2019-2020-2021);
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equilibri di bilancio (allegato "B" al bilancio 2019-2020-2021);
riepilogo Entrate (allegato "C" al bilancio 2019-2020-2021);
riepilogo Spese (allegato "D" al bilancio 2019-2020-2021);
prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato "E" al bilancio
2019-2020-2021 );
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato (allegato "F" al bilancio 2019-2020-2021);
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato
"G" al bilancio 2019-2020-2021);
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "H" al bilancio
2019-2020-2021);
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 (allegato "I" al bilancio 2019-2020-2021);
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato “L ” al bilancio 20192020-2021) ;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (allegato “M ” al bilancio 2019-2020-2021);
la nota integrativa al bilancio 2019-2020-2021 (allegato “N” al presente provvedimento);

Dato atto che inoltre nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20192020-2021 si trovano:
il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (art. 58 d.lgs. 112/2008);
il prospetto che dimostra il rispetto dei limiti di spesa di personale ex art. 1, comma 557,
della legge 296/2006;
il Piano delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021, nonché l’elenco annuale 2019;
prospetto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010;
l’attestazione ex art. 41 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014
afferente il tempo medio dei pagamenti e gli importi dei pagamenti effettuati decorso il
limite di 30 gg.;
il Piano degli indicatori e risultati attesi per il triennio 2019-2020-2021 (allegato 2 al
presente provvedimento);

Tutto ciò premesso;

Visti:
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il D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
l’art. 1, comma 169, L. 296/2006;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
l’art. 42, comma 2 del D,Lgs. 267/2000;
l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi in relazione alla regolarità tecnica
ed alla regolarità contabile, da parte del Dirigente della Direzione 1, ai sensi dell'art. 49 del
d.lgs.267/2000, allegati per costituire parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. di approvare in conformità alle nuove modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e smi, lo schema
del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 in allegato 1 al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale secondo le risultanze indicate nei seguenti allegati:
quadro generale riassuntivo ( allegato "A" al bilancio 2019-2020-2021);
equilibri di bilancio (allegato "B" al bilancio 2019-2020-2021);
riepilogo Entrate (allegato "C" al bilancio 2019-2020-2021);
riepilogo Spese (allegato "D" al bilancio 2019-2020-2021);
prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato "E" al bilancio
2019-2020-2021);
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato (allegato "F" al bilancio 2019-2020-2021);
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato
"G" al bilancio 2019-2020-2021);
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato "H" al bilancio
2019-2020-2021);
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 (allegato "I" al bilancio 2019-2020-2021);
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato “L” al bilancio 20192020-2021);
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (allegato “M” al bilancio 2019-2020-2021);
la nota integrativa al bilancio 2019-2020-2021 (allegato “N” al presente provvedimento);
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2. di dare atto che saranno allegati alla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 20192020-2021, e alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-20202021 che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, i seguenti documenti:
le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è
allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 6/3/2019, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
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;
3. di trasmettere i documenti di cui ai precedenti punti all’Organo di Revisione Economico Finanziario per il parere previsto dal combinato disposto degli articoli 174, comma 1, e 239,
comma 1, lett. b) D.Lgs. 267/2000;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000, ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al
fine di procedere nel più breve tempo possibile all’approvazione del bilancio 2019/2021.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 39 DEL 07/03/2019

PAG. 6 DI 7

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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