
COMUNE DI BALSORANO
PROVINCIA DI L’AQUILA

COPIA N. 63 Data 31/07/2015.
<

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2015-2017. APPROVAZIONE SCHEMI .

L’anno duemilaquindici, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 21.30, nella residenza comunale, in

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N. Cognome e Nome Presenti Assenti

1 TORDONE                     MAURO Sindaco X

2 CAPOCCITTI                GINO Vice Sindaco X

3 VALENTINI                    FRANCESCO Assessore X

4 GIORGI                          GIULIA Assessore x

Presiede il Sig. TORDONE MAURO nella sua qualità di SINDACO Partecipa alla seduta il dott. Angelo

Mascolo. segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, come modificato dal d. Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

 il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in
base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati

nn. 4/1 e 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far
data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3,
comma 12);

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto
di cui al d. Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Visto inoltre il d. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:
 l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di

previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.
Lgs. n. 118/2011;

 l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione
dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;

 l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione
previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014;

Dato atto che questo comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del d.Lgs. n.
118/2011 e che pertanto, per l’esercizio 2015, continueranno ad essere approvati i tradizionali documenti di
programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio annuale e pluriennale redatto
secondo lo schema del DPR n. 194/1996;

Richiamati:
 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in

data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base
delle direttive e delle linee guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo
esecutivo, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2015-2017;

Visti gli schemi:
 del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 redatti

secondo gli schemi ex DPR n. 194/1996;
 del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n. 118/2011;
 della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;



Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex d. Lgs. n. 118/2001 è stato redatto
provvedendo a riclassificare le spese per missioni e programmi secondo il glossario di cui all’allegato n. 14 al
d. Lgs. n. 118/2011 e le entrate secondo il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al medesimo
decreto;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d. Lgs.
n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il
rispetto del patto di stabilità  interno;

Visti1:
 l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come da ultimo

modificato dalla legge n. 190/2014, che disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2015-
2017;

 l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale ha modificato la disciplina del
patto di stabilità interno per il periodo 2015-2018;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, del
D. Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e lo schema di
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, i quali
assumono funzione autorizzatoria;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della
finanza pubblica e di patto di stabilità interno, presenta le seguenti risultanze finali:

Tit Descrizione Competenza Tit Descrizione CompetenzaVO NO VO NO
I I Entrate tributarie 2.622.057,39 I I Spese correnti 3.281.262,37
II II Trasferimenti correnti 183.940,64 II II Spese in conto capitale 1.762.080,42
III III Entrate extratributarie 584.896,15
IV IV Entrate in conto capitale 1.578.036,05

V Entrate da riduzione di attività
finanziarie

III Spese per incremento di
attività finanziarie

ENTRATE FINALI SPESE FINALI
V VI Accensione di prestiti 0 III IV Rimborso di prestiti 55.000,00

VII Anticipazioni di tesoreria V Chiusura anticipazioni di
tesoreria

VI IX Entrate da servizi per conto di
terzi

797.560,00 IV VII Spese per servizi per
conto di terzi

797.560,00

TOTALE 5.766.490,23 TOTALE 5.895.902,71
Avanzo di amministrazione F.P.V. 148.052,37 Disavanzo di amministrazione (1/30) 18.639,81

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.914.542,60 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.914.542,60

3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, del d.
Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.
Lgs. n. 118/1011, il quale assume funzione conoscitiva;



4. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, lo
schema della Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.
Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell’art.
172, comma 1, lett. e), del d. Lgs. n. 267/2000, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2015-2017
sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno2;

7. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;
8. di presentare all’organo consiliare, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio e della relazione

previsionale e programmatica, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione,
secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;

9. di proporre al Consiglio Comunale il rinvio all’esercizio 2016 della contabilità economico-
patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato;

10. di prendere atto che si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui che ha determinato:
- Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nell’entrata del bilancio 2015 pari ad €. 148.052,27 di

parte capitale,
- Incremento Fondo Pluriennale Vincolato di spesa del bilancio 2015 di €. 730.520,52 di parte

corrente,
- Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari ad €. 142.774,54,
- Un risultato di amministrazione negativo (DISAVANZO) di €. 559.176,25 da ripianare in 30

annualità  ai sensi dell’art. 3, comma 16,  del d. lgs. 118/2011 modificato dalla legge di stabilità
2015.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d. Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Mauro Tordone Angelo Mascolo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e comunicata ai Capigruppo in pari data

prot.4620

Data 01/08/2015

Il Responsabile

Angelo Mascolo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 01/0/2015

Il Responsabile

Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Mascolo


