
       

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    30 
OGGETTO : APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  P REVISIONE  2016/2018 E 
AGGIORNAMENTO  DEL  DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZI ONE (D.U.P.) 2016/2018. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO    X 
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
13/05/2016 
Al  28/05/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



       

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO che il D. Lgs. 126/2014 ha modificato ed integrato  il D. 
Lgs. 118/2011, con riferimento ai sistemi contabili  ed agli schemi di 
bilancio degli enti locali, a norma degli artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009 n.42; 
 RICHIAMATO l’art.11 del D. Lgs. 118/2011, il quale prescrive che a 
decorrere dal 2016 gli enti locali adottino gli sch emi di bilancio 
previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che ass umono valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funz ione autorizzatoria; 
 DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate 
disposizioni, gli schemi di bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2016/2018 risultano costituiti dalle previ sioni delle entrate e 
delle spese, di competenza e di cassa per il primo esercizio, delle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenz a degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti  riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri; 
 CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di  cui 
all’art.9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la class ificazione del 
bilancio finanziario per missioni e programmi di cu i agli artt.13 e 14 
del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione del la previsione di 
cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;  
 DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilanci o di 
previsione finanziario armonizzato è costituita dal le tipologie per 
l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio genera le 
della competenza finanziaria, le previsioni di entr ata e di spesa 
iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allega to 9 del D. Lgs. 
118/2011 si riferiscono agli accertamenti e agli im pegni che si prevede 
di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilan cio si riferisce ed 
esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce  “di cui FPV”, 
l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi 
successivi; 
 VISTA la propria deliberazione n. 79 del 28/12/2015 aven te ad 
oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programma zione (D.U.P.) 2016 – 
2018”; 
 PRESO ATTO che con decreto ministeriale del 1° marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio 2016-2018 è  stato prorogato al 30 
aprile 2016; 
 RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema di bilancio di previsione 
finanziario e la nota di aggiornamento del Document o Unico di 
Programmazione; 



       

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 19/04/2016 aven te ad 
oggetto: “Rendiconto esercizio finanziario 2015. Ri accertamento ordinario 
dei residui e adempimenti connessi”; 
 DATO ATTO che nella predisposizione del bilancio di previsio ne si è 
tenuto conto di quanto previsto dalla suddetta deli bera relativamente 
alla variazione di bilancio in esercizio provvisori o e al fondo 
pluriennale vincolato; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comuna le e 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1)Di approvare, in conformità alle nuove modalità p reviste dal D. Lgs. 
118/2011, lo schema di bilancio di previsione 2016/ 2018, con le 
risultanze di cui allo schema che si allega al pres ente atto deliberativo 
per farne parte integrante e sostanziale. 
2)Di approvare gli allegati al bilancio di previsio ne 2016-2018, 
depositati agli atti, come previsti dall’art.11 e d all’allegato 9 del D. 
Lgs. 118/2011 e s.m.i., di seguito richiamati: 
a)tabella dimostrativa del risultato d’amministrazi one; 
b) Il prospetto concernente la composizione, per mi ssioni e programmi, 
del fondo pluriennale per ciascuno degli esercizi c onsiderati nel 
bilancio di previsione; 
c)Il prospetto concernente la composizione del fond o crediti di dubbia 
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel  bilancio di 
previsione; 
d)il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincol i di indebitamento; 
e)la nota integrativa contenente gli elementi previ sti dal principio 
contabile applicato della programmazione; 
f)il prospetto di verifica dei vincoli di finanza p ubblica. 
3) Di approvare l’aggiornamento del Documento Unico  di Programmazione 
2016-2018, che si allega alla presente per farne pa rte integrante e 
sostanziale. 
4)Di trasmettere il presente provvedimento all’Orga no di Revisione per il 
relativo parere. 
5) Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


