DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2019

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 23 gennaio 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2019
Oggetto:

Approvazione del progetto del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e del
Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il 23 gennaio 2019 con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presenti

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

Sindaco

SI

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Vice Sindaco

SI

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

SI

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

NO

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

SI

VIRGILIO SIG. LEONARDO

Assessore

SI

MANFREDINI ING. ALESSIA

Assessore

SI

PLATE' DOTT. MAURO

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Approvazione del progetto del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e del Piano degli
Indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa
ad oggetto:
Approvazione del progetto del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e del Piano degli
Indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
2. di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI GIANLUCA

DI GIROLAMO GABRIELLA
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Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Servizio

Servizio Gestione bilancio

OGGETTO

Approvazione del progetto del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e del
Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

PREMESSE

- L'articolo 151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- Il D.M. del 7 dicembre 2018 ha prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per
l'Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali;
- il Comune di Cremona con Deliberazione di Consiglio Comunale n°49 del 15.10.2018 ha
approvato
il
Documento
Unico
di
Programmazione
2019-2021;
- che ai sensi del punto 8.2, parte 2 del Principio contabile applicato n°1, la Sezione
Operativa del DUP comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio nonché tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività
istituzionale dell'ente;
Considerato
- che i Dirigenti dei Settori, di concerto con il Dirigente del Settore Economico Finanziario,
sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019-2021 hanno
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
- che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è redatto secondo
l'allegato 9 al Decreto Legislativo n°118/2011 e corredato di tutti gli allegati previsti dall'art.
172 del Decreto Legislativo n°267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del Decreto
Legislativo n°118/2011;
- che gli allegati previsti dall'art. 172 del Decreto Legislativo n°267/2000 nonché dall'art. 11,
comma 3, del Decreto Legislativo n°118/2011 risultano redatti in conformità ai principi
contabili generali ed applicati di cui al Decreto Legislativo n°118/2011 nonché della
normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica;
- che la manovra finanziaria dell'ente, che trova espressione nei dati di bilancio di
previsione, è ad invarianza delle tariffe dei servizi e delle aliquote dei tributi e delle
addizionali;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale del 23 gennaio 2019 avente oggetto "Approvazione
della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 24/10/2018 avente ad oggetto:
"Approvazione del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni facenti parte del patrimonio
comunale (2019 – 2021)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 24/10/2018 avente oggetto:
"Approvazione del Piano Triennale di razionalizzazione dell'utilizzo di beni mobili ed
immobili finalizzato al contenimento della spesa di funzionamento 2019-2021, ai sensi
dell'art. 2 c. 594 e seguenti della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)";
- la deliberazione di Giunta comunale del 23 gennaio 2019 avente ad oggetto:
"Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni al
codice della strada anno 2019";
- la deliberazione di Giunta Comunale del 23 gennaio 2019 avente ad oggetto:
"Determinazione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda
individuale per l'anno 2019";
- la deliberazione di Giunta comunale n°6 del 16/01/2019 avente ad oggetto: "Modifica
della deliberazione di Giunta Comunale n° 250 del 7 novembre 2018 avente come oggetto:
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"Modifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 235 del 19 ottobre 2018 avente come
oggetto: "Adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20192021 e relativo elenco dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 Decreto Legislativo n° 50/2016)";
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26/11/2018 avente oggetto:" Verifica, ai
sensi dell'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni in Legge 26
aprile 1983 n. 131, delle quantità e delle qualità delle aree e fabbricati che potranno essere
ceduti in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per
l'anno 2019".
MOTIVAZIONE

Visti gli schemi del bilancio di previsione 2019-2021 redatti secondo i criteri e gli schemi di
cui al Decreto Legislativo 118/2011 sono stati predisposti in ragione degli indirizzi generali
politico-amministrativi espressi dal Consiglio, nonché delle previsioni di entrata e di spesa
avanzate dai vari Settori;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di
previsione 2019/2021 e gli atti contabili, dai quali lo stesso è corredato, all'approvazione del
Consiglio comunale;

NORMATIVA

Decreto Legislativo 267/2000 ed il Decreto Legislativo118/2011 e ss. mm.;
- Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018.
- D.M. del 7 dicembre 2018 relativo al "Differimento del termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali del 31 Dicembre 2018 al 28 febbraio
2019;
- Regolamento comunale di contabilità vigente;
- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno."
DELIBERA

DECISIONE

1 - di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000 e
dell'art. 10, comma 15, del Decreto Legislativo n°118/2011, lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l'allegato 9 al Decreto Legislativo
n°118/2011, così come risulta dagli allegati in calce alla presente deliberazione di cui sono
parte integrante e sostanziale;
2 - di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 è redatto secondo i
principi generali ed applicati di cui al Decreto Legislativo n°118/2011 e secondo le norme
vigenti in materia di finanza pubblica;
3 - di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11,
comma 3, del Decreto Legislativo n°118/2011 e dall'articolo 172 del Decreto Legislativo
n°267/2000;
4 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

EFFETTI

- di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per la resa del prescritto
parere;
- di presentare all'organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio,
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unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento
comunale di contabilità;
- di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n°33/2013 e in particolare
all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione
trasparente".

ALLEGATI

- Allegato1_Entrate_2019_2021.pdf (impronta:
13C5ACA003CBF6B134B0A86B2AE1ABF0508E325CDD509045CCC5878923259E1B)
- Allegato2_Spese_2019_2021.pdf (impronta:
C1F0232D9AB7DC4DBE1000C8B3DCE4B0FB1061BF89AA31A40FFF648AB07F52F2)
- Allegato3_Riepilogo_Entrate_per_titolo_2019_2021.pdf (impronta:
58E7D7CB859ED0BD30F5AECC4FFEAE8BAA16954F6AF2529174861E1F3C6114A4)
- Allegato4_Riepilogo_Spese_per_titolo_2019_2021.pdf (impronta:
C1F206B8C8FD9729688A230A1F2020E0A78C0FFD40A3E469DFBEC215D7FA612A)
- Allegato5_Riepilogo_Spese_per_missione_2019_2021.pdf (impronta:
EFED7E4A80D70DE939657F0A6D0D02704A11FC660625D7138DA6CDFD304C3BD0)
- Allegato6_Quadro_Generale_Riassuntivo.pdf (impronta:
4B98976B7CF8D029384554F85C16B6B94274BB2D7F550C275D65251A17A622E1)
- Allegato7_Equilibri_Bilancio_2019_2021.pdf (impronta:
79C212D28F5A8E7508BEAA7C21602AA64EB3BD679BE9F5D15BC7B9E10376EF88)

- Allegato8_Risultato_Amministrazione_Presunto_Previsione_2018.pdf

(impronta:

98277C19DF1D5FB7513E147BA12158B9A95B9844E4D9D52DF3EF4A3E019A1B6B)

- Allegato9_Fondo_Pluriennale_Vincolalo_per_Missione_Programma_2019_2021.pdf
(impronta: ADC0EBF7F058C2540692D0ABF2D395B138798FD4F759FA57439B9BCCD1A6A583)
- Allegato10_Fondo_Crediti_Dubbia_Esigibilita_2019_2021.pdf (impronta:
42331B5244AAA3EB6B6AFB02C865CF263C006BD2E2FE82EB5FC41692CD17E899)
- Allegato11_Prospetto_Limiti_Indebitamento_Previsione_2019_2021.pdf (impronta:
E10B7D54731317B1647A5C24E9B295DC097E7E8BAAFC5CAC3DE99E8EAD323FA6)

- Allegato12_SpeseUtilizzoContributiOrganismiComunitari_e_Internazionali_2019_2021.pdf
(impronta: 0325051B2C2C0D59813ADB79CBE8D5B9105C93632FB4C788E336FAC9972A2979)
- Allegato13_SpeseFunzioniDelegateRegione_2019_2021.pdf (impronta:
C1D78E066FCA9A0233248EA5D8823CC2AA75332DEB7DA01E4B85E14AE6A2B7C5)
- Allegato14_ Enti_e_Organismi_Strumentali.pdf (impronta:
9614E61BCEA79E8C259F85D3F48A3271D3B9CA1F7BC552FB8FD60AF9D51A8331)
- Allegato15_NotaIntegrativa_ex_art11_DLga118_2011.pdf (impronta:
B3B5A1C6B0AAF2E3EF1394E9B2DD772F0F628624FB616FFF24FE97FC6EFF2D5A)
- Allegato16_Entrate_Titoli_Tipologie_Categorie_2019_2021.pdf (impronta:
BDD3E300C92AD6CD680467A3969758A09AEF36CA26721490CFC97847299D2DA1)
- Allegato17_Spese_Titoli_Macroaggregati_2019_2021.pdf (impronta:
F7895ECD9519EE36E9A878FC1D758EA7714429C0427C00010699ABD51514DA97)
- Allegato18_Spese_Missioni_Programmi_Correnti_2019_2021.pdf (impronta:
77EB8D9B426BCCAD6EC0DF3DB981BD296D114F277478159BBAC28324DB508AD8)

- Allegato19_Spese_Missioni_Programmi_Capitale_e_IncrFin_2019_2021.pdf

(impronta:

B4CD5E3F309B779279865354D6A010DD7E1BE234AA70980054FACB4D43D4F71C)

- Allegato20_Spese_Missioni_Programmi_Rimborsi_Prestiti_2019_2021.pdf

(impronta:

96EE5F81B384C5F582342415FD8944D5FD1DAECBCF2DE3E8A7326AFE5C808946)

- Allegato21_Spese_Missioni_Programmi_Servizi_Conto_Terzi_2019_2021.pdf

(impronta:

CD723340811061F87601556312C695D6F7AF95E2D3EA73D3B6B539AF7CD76C11)

- Allegato22_Tabella_parametri_riscontro_situazione_deficitarietà_rendiconto_2017.pdf
(impronta: 97EE30C179160389D5E47E06A8FCA8912DC778C44C8E78B1B8500423412F1304)
- Allegato23_Piano_indicatori_e_risultati_attesi_2019_2021.pdf (impronta:
382D5D7EFC80CF2BBEFAF0B7056C7623973AA7B865D50F62630CE71F02BA0580)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
781EB0F3471CE6C6DA280269B7879AB65BD0DD4F52D7C95DFD0ECBEE7CF5D463)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
CEDADABE1961A1088FA65BB78BAFB1E772117087568235649E4844B55F002383)
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