Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 5 DEL 31/03/2016
OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di previsione finanziario
2016/2018 – aggiornamento documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2016/2018

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito a
convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
A

Ne risultano presenti n.2 e assenti n. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
 l’art. 174 del D.Lgs 267/2000 e smi dispone che lo schema di 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;
 l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 e smi stabilisce che gli enti locali presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale; le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi; i
termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato in data
31/10/2015, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali relativo all’anno 2016 è stato differito al 31/03/2016 e, conseguentemente, anche
i termini riferiti all’approvazione del DUP e altri documenti correlati al Bilancio hanno subito
uno slittamento;
DATO ATTO che la Conferenza Città Stato ed Autonomie Locali in data 18/02/2016 ha
approvato il differimento del termine per l’approvazione del DUP e altri documenti correlati
al Bilancio al 30/04/2016;
VISTI
- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti
locali;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.”;
- i principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 ed al D.P.C.M. 28 dicembre
2011 che costituiscono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione
delle norme contabili e dei principi generali, e svolgenti una funzione di
completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e
corretti;
CONSIDERATO che:
-

-

a decorrere dal 1 gennaio 2015 è entrato a regime il suddetto nuovo ordinamento
contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 che ricomprende la c.d. “contabilità
armonizzata”;
ai sensi dell’art. 174, c.1, del D.lgs. 267/2000, la Giunta predispone lo schema
di bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo da
sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea dell’Unione nonché il Documento
Unico di Programmazione (DUP) secondo gli schemi definiti dal Dlgs. n. 118/2011 e
smi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del 30/12/2015 avente oggetto
Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato alla data odierna per
gli anni 2016/2018;
EVIDENZIATO che:
 è stata definita, nel rispetto delle normative di settore, con deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 7 del 28/11/2015, la dotazione organica dell’Ente;
 con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 8 del 28/11/2015è stato definito il
programma triennale del fabbisogno di personale – 2016/2018 dell’Ente;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso da tutti i Responsabile di Area , ai sensi dell’art.
49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO
II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto;

VISTO infine:






lo statuto comunale,
il D.Lgs. n. 267/2000 e smi,
il D.Lgs. n. 118/2011 e smi,
il regolamento di contabilità,
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e norme dell’accesso;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per:
- sottoporre il Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 all’approvazione dell’Assemblea
dell’Unione,
- proporre al medesimo organo l’approvazione definitiva del DUP 2016/aggiornato in
coerenza ai valori contabili del presente schema di Bilancio 2016/2018;
RITENUTO altresì, stante la necessità di procedere all’approvazione del Bilancio di
previsione 2016/2018 senza ritardi e/o rallentamenti dell’operatività dell’Ente, di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
VISTI i pareri resi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e 147-bis del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed inseriti nella presente deliberazione;
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, lo
schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l’allegato
9 al D.Lgs. n. 118/1011, sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse della presente
deliberazione, come risulta dai documenti depositati agli atti, e di procedere alla
presentazione del medesimo all’Assemblea.
2. Di dare atto altresì che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
approvato con il presente atto:
- garantisce in via previsionale il rispetto del nuovo saldo di competenza finanziaria
potenziata,
- è corredato di tutti gli allegati di cui all’art. 11 del Dlgs. n. 118/2011 e smi,
- tiene conto che dal 01 luglio 2016 tutte le funzioni dei Comuni aderenti, compreso il
personale, saranno trasferite all’Unione dei Comuni “Asta del Serio”, giusta
deliberazione della Giunta dell’unione n. 2/2016;

3. Di provvedere:
- all’aggiornamento del DUP 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 11 del 30/12/2015 in coerenza ai valori contabili di cui al presente
schema di Bilancio, e alla conseguente presentazione all’Assemblea dell’Unione per
l’approvazione,
- alla presentazione all’Organo di revisione economico – finanziaria dello schema di
bilancio annuale e degli altri documenti contabili allo stesso allegati per l’espressione
del parere, in conformità all’articolo 174, primo comma, e 239, primo comma, lettera
b), del Dlgs. n. 267/2000 e smi,
- alla presentazione all’Assemblea dell’Unione dei documenti entro il termine previsto dal
regolamento di contabilità, come disposto dal secondo comma dell’art. 174 del Dlgs.
267/2000 e smi.
4. Di prendere atto che la presente deliberazione viene adottata in un contesto normativo
in continuo cambiamento e di forte impatto finanziario, pertanto, si provvederà al
recepimento di eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni in materia con
l’approvazione di appositi atti di variazione da adottarsi, necessariamente, nel rispetto
dei principi contabili vigenti e delle regole di finanza pubblica.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
procedere all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 nei termini
di Legge, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell’art.
134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.

OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – aggiornamento
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018.
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando
la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 31/03/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 31/03/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 16/06/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

