COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. 1764/2019

N. verbale: 8

N. delibera: 37

dd. 1 marzo 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 1 marzo 2019 alle ore 07:00
con la presenza dei signori:
1) Chiara AGLIALORO
2) Matteo NOVACCHI
3) Alessandra VISINTIN

Totale presenti:
Totale assenti:
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4) Simonetta VISINTIN
5) Marco VITTORI
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Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI
Assiste il Segretario Comunale Ivana BIANCHI
Proponente
Area: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
Ufficio: Ragioneria

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione anni 2019-2021
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RELAZIONE

Ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato
il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini
disposto con decreto del Ministero dell’interno;
Per l’anno 2019 è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore
differimento del termine, già spostato una prima volta al 28 febbraio, è stato disposto
con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019.
Con varie deliberazioni sono oggetto di approvazione dalla Giunta Comunale:
- Il piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel
2019;
- il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2019/2020;
- I beni immobili da alienare nell’anno 2019;
- La destinazione dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada per l’anno
2019;
- Le tariffe dei Servizi a domanda individuale per l’anno 2019;
- Il Piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali 2019-2021;
- Le tariffe tributarie di competenza giuntale per l’anno 2019;
- Il fabbisogno triennale del personale 2019-2021.
- l’aggiornamento al DUP 2019/2021
La manovra finanziaria dell’Ente che trova espressione nei dati di bilancio di
previsione si articola sostanzialmente nel mantenimento delle tariffe attuali per i
servizi a domanda individuale ed al mantenimento delle aliquote e tariffe tributarie
per l’anno 2019.
–
l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31
dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale;
–
l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo
schema del 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;
Sulla base del Documento Unico di Programmazione e della relativa nota di
aggiornamento approvata si propone di:
1. – approvare in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011 lo
schema di bilancio di previsione 2019-2021 di cui all’allegato Quadro
Generale Riassuntivo;

2. di approvare gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2018-2020
previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;
3. di approvare l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione 2019/2021;
4. di dare atto che sono approvati, affinché diventino allegati obbligatori al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 e pertanto da
deliberarsi dall’organo consiliare unitamente al medesimo, lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché il piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con
modificazioni dalla legge 133/2008;
5. di proporre al Consiglio comunale l’invarianza delle aliquote di imposta per
quanto attiene i tributi comunali;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione per il relativo
parere;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione.
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49
D.Lgs. 267/2000.
Con 5 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 5 rappresentanti presenti e votanti,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con 5 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 5 rappresentanti presenti e votanti la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Marco VITTORI

Il Segretario Comunale
Ivana BIANCHI

