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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
 

N. 21 Reg. Delib.       N. _____  Reg. Pubblic. 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022  
(art. 11 D.Lgs. 118/2011) e nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione.  
 

 

 
L’anno Duemilaventi addì Sette del mese di Febbraio alle ore 10:30, nella sede 

comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

Presenti 

 

Assenti 

 

GARBARINI MAURIZIO 

GAMBETTA ROBERTO 

POGGI SIMONA 

BRIZZO SARA 

SPRIO CALOGERO 

OTTONELLO LUCA 

 

 

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Il Sindaco, Maurizio 

GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’Ordine del 

Giorno: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che l’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 “Predisposizione ed approvazione 

del bilancio e dei suoi allegati”, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, stabilisce 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 (comma 1); 

 il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un 
congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da 
parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli 

schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento 
sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti 

allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di 

programmazione in corso di approvazione (comma 2). 

 il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il 
termine previsto dall'articolo 151 (comma 3). 

 
RICORDATO che il D.Lgs. n. 118/11, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha 

disposto l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo regime contabile 
armonizzato per gli Enti Locali di cui all’art. 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 relativo al programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici; 

 
VISTO l’art. 46 della Legge 06/08/2008 n. 133, relativo al Programma degli incarichi di 

collaborazione autonoma; 

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 in data 26/07/2019, esecutiva, con 
la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 
ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 

1, del d.Lgs. n. 267/2000, contenente anche il Programma triennale delle 

OO.PP., il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Piano delle 
alienazioni immobiliari; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2018, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 11/10/2019, all’oggetto: 
“Protocollo d'intesa con Ferrovie dello Stato Spa - modifica. Aggiornamento 

piano delle alienazioni 2020/2022”; 
 

TENUTO CONTO della necessità di procedere alla presentazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2020-2022 al fine di: 

 tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto; 

 tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del 
bilancio di previsione 2020-2022; 

 tenere conto dell’aggiornamento della programmazione del fabbisogno di 
personale; 

 tenere conto dell’aggiornamento del Piano delle valorizzazioni e delle 
allienazioni immobiliari; 
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 tenere conto dell’aggiornamento del Programma biennale forniture beni e 
servizi; 

 
PRESO ATTO che per l'esercizio 2020 lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, i 

relativi allegati e il documento unico di programmazione, che pur non essendo allegati 
alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale, sono predisposti ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011, del D.Lgs. n. 126/2014, e del DPCM 28.12.2011 che 

disciplina l’applicazione dei nuovi schemi contabili armonizzati; 
 

VISTI gli schemi: 

 del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 armonizzato 1. ex D. Lgs. 
n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 nota di aggiornamento al DUP documento unico di programmazione per il 
periodo 2020-2022; 

 

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza 

pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio; 
 

ACQUISITO il parere allegato di regolarità contabile, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, espresso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie; 

 

ACQUISITO il parere allegato di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, espresso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e del Servizio 

Programmazione e controlli; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/18.08.2000; 
 

VISTI i Decreti Legislativi 23 giugno 2011 n. 118 e 10 agosto 2014 n. 126, il DPCM 

28/12/2011 e relativi allegati, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi; 
 

Con voti unanimi, resi ai sensi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare: 

 lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 armonizzato 
ex D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
trattenuto agli atti; 

 la nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione 
per il periodo 2020-2022, trattenuto agli atti; 

 
2. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2020-2022 sono 
coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 

 

3. di trasmettere la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP), lo schema di bilancio e tutti gli allegati all’organo di 

revisione per la resa del prescritto parere; 
 

4. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione lo schema di nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e lo schema di 
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bilancio, unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal 

vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

5. di inserire il presente provvedimento nell’elenco da trasmettere ai Capi gruppo 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 

Successivamente, con voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
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Deliberazione della Giunta Comunale GC 21 
 

 
Approvato e sottoscritto 

 

 
IL SINDACO 

Maurizio Garbarini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giovanni Pucciano 
 

            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 


