COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 53 del 02-03-2018
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
L'anno duemiladiciotto il giorno due, del mese di marzo con inizio alle ore 09:30, nella Sede
Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.
Mastrosanti Roberto
Gori Claudio
Bruni Maria
De Carli Alessia
Giombetti Giancarlo
Marziale Claudio

ne risultano presenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

6 e assenti n.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Frascati, lì 02-03-2018

Il Responsabile del Procedimento
Magnanimi Eleonora

Frascati, lì 02-03-2018

p.p.v. L’Assessore
Gori Claudio

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione,
osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo
schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al
consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Considerato che i Dirigenti, di concerto con il Dirigente del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della
programmazione indicati nel DUP 2018-2020, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo
2018-2020;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al d.lgs. n. 118/2011, il
quale si allega al presente provvedimento sotto le lettere da A) a P) per formarne parte integrante e sostanziale; e
risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dall’art. 11, comma 3, del
d.lgs. n. 118/2011;
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
dei vincoli di finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
 regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono
garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per
la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i
primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo
di amministrazione;
 per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta
eccezione per la quota finanziata da debito;
 a decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
 non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed
accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;
 al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti
in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo del
pareggio di bilancio;
Considerato che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Vista la L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n.
52 del 2.3.2018;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA

Tit
NO
==
I
II
III
IV
V

1.

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.lgs.
n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo l’allegato 9 al
d.lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) all’allegato P) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

2.

di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali ed
applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta
per l’esercizio 2018 le seguenti risultanze finali:
Descrizione

Comp.

288.703,74
FPV di entrata
20.930.380,53
Entrate tributarie
912.368,00
Trasferimenti correnti
8.247.149,20
Entrate extra-tributarie
9.250.496,43
Entrate in conto capitale
0,00
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
ENTRATE FINALI 39.340.394,16

Cassa

Tit
NO

=====

Accensione di prestiti
Anticipazioni di tesoreria

392.254,40
20.000.000,00

392.254,40 IV
20.000.000,00 V

IX

7.689.428,00
Entrate da servizi per conto
di terzi
TOTALE 67.422.076,56

7.820.400,00 VII
68.489.860,05
=====
68.489.860,05

Cassa
26.483.039,03

9.268.207,86
0,00

6.690.958,17
0,00

SPESE FINALI 38.279.665,0

33.173.997,20

8
2.974.904,17
20.000.000,00

2.974.904,17
22.101.848,36

Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie

40.277.205,65

Comp.
29.011.457,22

Spese correnti

18.158.729,02
1.613.778,67 II
11.619.632,98 III
8.885.064,98
0,00

VI
VII

Avanzo di amministrazione 2.606.657,46
TOTALE ENTRATE 70.317.437,76

Descrizione

Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di
tesoreria
7.689.428,00
Spese per servizi per
conto di terzi
TOTALE 68.943.997,2

5
Disavanzo di amministrazione 1.373.440,51
TOTALE SPESE 70.317.437,7
6

8.558.439,66
66.809.189,39
=====
66.809.189,39

3.

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, ai cui contenuti si rinvia;

4.

di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni
di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

5.

di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere di
legge;

6.

di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli
allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa con voti
palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
Mastrosanti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal
La presente deliberazione diverrà esecutiva:
 Immediatamente eseguibile.
Diverrà esecutiva il

Frascati, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele
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