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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19-03-2019
in seduta di Prima convocazione

Oggetto : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 E NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA (DUP) 2019-2020-2021  

Dato atto:
● che l’anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove nel mese di marzo alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di
legge, i consiglieri comunali con avviso n. 5571  di protocollo in data 12/03/2019
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 7 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

Pres/Ass. Pres/Ass.

Agata Ilario P FERRARI PAOLA P

DEL BELLO LUCA P GIUDICE ALICE P

ANGELI MASSIMO P LAVAGGI FEDERICA P

ANSELMO NADIA P LIZZA PAOLO P

BARLETTA NICOLO' P MARASSO BEATRICE    A

BEVILACQUA
MANFREDO

P PERRONE LORENZO P

Canzio Olivia P

Dati così risultanti  da appello iniziale,  da successiva verifica dei presenti,  a cura del segretario
generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del
presente verbale.
 
La seduta è pubblica. 

 Nominati scrutatori i Signori:
ANGELI Massimo
GIUDICE Alice
PERRONE Lorenzo

 FEDERICA  LAVAGGI  ,  nella  Sua  qualità  di  PRESIDENTE,  riconosciuta  la  legalità
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’argomento in  oggetto iscritto
all’ordine del giorno



Illustra la proposta di deliberazione in oggetto l’Assessore Olivia Canzio.
Dopo  breve  discussione  –  quale  risulta  dalla  registrazione  magnetofonica  conservata  agli  atti  e  la  cui
verbalizzazione, successivamente trascritta, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata al
presente verbale – il Presidente pone in votazione al presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- dal  01/01/2015 è entrata  in  vigore la  nuova contabilità armonizzata di cui al  D.Lgs.  23

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs.

10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti  locali  deliberano annualmente il bilancio di
previsione  finanziario  riferito  ad  almeno  un  triennio,  comprendente  le  previsioni  di
competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di
competenza degli  esercizi  successivi,  osservando i  principi  contabili  generali  e  applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- il Comune di Levanto non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del
D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. N.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono
la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

DATO  ATTO che  l’unità  di  voto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che  dal  01/01/2015  gli  enti  devono  provvedere  alla  tenuta  della  contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della  competenza  finanziaria,  in  base  al  quale  le  obbligazioni  attive  e  passive  giuridicamente
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  con  l'imputazione  all'esercizio  nel  quale
vengono a scadenza; 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e mediante la voce “di cui FPV” all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio,
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-
2021;



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/07/2018 ad oggetto: “Artt. 151 e 170
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021”;

VISTO  l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento  dell’ente  entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  204  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio
di previsione finanziario 2019 - 2021;

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, comprensivo di tutti
gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le
previsioni di bilancio;

RILEVATO che il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, deve
essere  deliberato  entro  il  31  dicembre,  salvo  differimento  dei  termini  disposto  con decreto  del
Ministero dell’Interno;

RILEVATO che lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione
sono predisposti dall'organo esecutivo, e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

PRESO  ATTO  CHE il  decreto  del  ministro  dell'Interno  25  gennaio  2019  pubblicato  e
consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 ha stabilito
lo slittamento al 31 marzo 2019 dei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019
-2021;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DATO ATTO che il  Comune di Levanto non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/07/2017 ad oggetto: “Artt. 151 e 170
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/09/2018 ad oggetto: “ARTT. 151 E
170 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267- APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021”;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  30  del  22/02/2019  avente  ad  oggetto:
“AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021
ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2019-2020-2021”;

VISTO  l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento  dell’ente  entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  204  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione; 



TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio
di previsione finanziario 2019 - 2021;

VISTO, pertanto, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, comprensivo di tutti
gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le
previsioni di bilancio;

DATO ATTO  che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo
Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO  che, pertanto,  gli  schemi  di  bilancio  sono stati  messi  a  disposizione in  data
23/02/2019 ai Consiglieri Comunali;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto Comunale;

- il parere del revisore dei Conti;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e in ordine alla regolarità contabile, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da tutti i
responsabili di Settore e dal Responsabile del Settore II°: “Ragioneria, finanze, economato, tributi,
personale-parte economica, patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia;

Con n. 09 voti favorevoli espressi per alzata di mano,  essendo n. 12 i consiglieri presenti in
aula e votanti, di cui nessuno astenuto e n. 03 contrari (Angeli, Anselmo, Perrone) 

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

2) DI APPROVARE, l’aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019
- 2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22/02/2019.

3) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, redatto secondo gli
schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche
con riferimento alla funzione autorizzatoria.

4) DI  APPROVARE  la  nota  integrativa  allegata  al  bilancio  di  previsione  finanziario
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22/02/2019.

5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente.

6) DI ALLEGARE, inoltre, le seguenti deliberazioni al bilancio di Previsione 2019 – 2021:



- Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  violazioni  al  Codice
della Strada – art. 208 CDS relative all’esercizio 2019; 

- “Art. 172, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Disponibilità di aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Esercizio finanziario 2019.”;

- “Programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente 2019 – 2021”; 
-  “Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 c. 594 e ss. L.

244/2007. Triennio 2019 - 2021”;
-  “Approvazione del Piano Economico Finanziario della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) e

della relativa articolazione tariffaria per l’anno d’imposta 2019”; 
- “Definizione della percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale” relativi

all’esercizio 2019;
- il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016;
- “Conferma addizionale comunale IRPEF – esercizio 2019”; 
- “Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni di immobili comunali esercizio 2019”; 
- “IUC –  anno  2019.  Conferma aliquote  e  detrazioni  Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  ed

aliquote tributo servizi indivisibili (TASI)”;
- Programma annuale e triennale delle opere pubbliche.

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
nessuno astenuto o contrario

D e l i b e r a
di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’  art.134/4  del
D.lgs. 18/08/2000, n.267. 

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:     25/02/2019      Il Responsabile del servizio
F.to MOGGIA BARBARA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data:   25/02/2019        Il Responsabile del servizio
F.to MOGGIA BARBARA

PARERE:   in ordine alla Copertura finanziaria

Data: 25/02/2019          Il Responsabile del servizio
F.to MOGGIA BARBARA

Letto, confermato e sottoscritto.                                          
        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( FEDERICA LAVAGGI) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



==================================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
30-03-2019   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                 

Dalla Residenza Municipale addì   30-03-2019                       
                                                                           
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione      

                                                                F.to  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)
==================================================================== 
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

                                                                                  
 Dalla Residenza Municipale addì   30/03/2019
                                                                                   IL VICE SEGRETARIO GENERALE   
                                            (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)

==================================================================== 
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA 
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000        

Dalla Residenza Municipale addì   30/03/2019
                                                                                   IL VICE SEGRETARIO GENERALE   
                                                                              F.to  (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)
==================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune dal 30-03-2019                          al 14-04-2019                         senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì                              

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE          
                                          F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
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