
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA

C O P I A

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - APPROVAZIONE D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020.

 4 Nr. Progr.

29/03/2018Data

 2Seduta Nr.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Unione.

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 29/03/2018 Ore 19:30

Cod. Materia: Cod. Ente: 019061

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vigolini Pierpaolo PRESIDENTE Presente

Delmiglio Giovanni CONSIGLIERE Presente

Rivaroli Velleda CONSIGLIERE Presente

Stercoli Alessandro CONSIGLIERE Presente

Zedde Diego CONSIGLIERE Presente

Maglia Carlo Alberto CONSIGLIERE Presente

Delmiglio Luisa Santamaria CONSIGLIERE Presente

Gandolfi Tania CONSIGLIERE Assente

Bignami Ilario CONSIGLIERE Presente

Borghesi Francesco CONSIGLIERE Presente

Carrara Matteo CONSIGLIERE Presente

Rossi Fabio CONSIGLIERE Presente

Totale Assenti 11Totale Presenti  1

Fatto l'appello nominale risultano:

GANDOLFI TANIA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO UNIONE,  Cacioppo Andrea.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il Sig. RIVAROLI VELLEDA 
dichiara aperta la seduta di Consiglio dell'Unione a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - APPROVAZIONE D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) 2018/2020. 
 
 

IL CONSIGLIO UNIONE 

 

SENTITA la relazione del Presidente; 
 

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; 

- che 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; 
 
 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 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 Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
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dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2018-2020; 

 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a 

livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato 
pertanto alla redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 in un 
contesto economico-finanziario sempre più difficile; 

 
VISTO il programma biennale delle forniture e dei servizi, di cui all’art. 21 del D. 

Lgs. n. 50/2016, approvato dalla Giunta Unione con deliberazione n. 04 del 19/02/2018; 
 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 

Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2018” - deliberazione Giunta Unione 
n. 03 del 19.02.2018; 

 
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 

2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 68 del 21.07.2018; 
 

 VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che 
le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri 
e metodologie comuni; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto 
legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano 
degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o 
al bilancio di esercizio; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati 
approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima 
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 ;  

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato 
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio 
di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali 
sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 04 del 
19.02.2018, ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e 
ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo 
vigente ; 

  
DATO ATTO che la Giunta Unione , con propria deliberazione n. 04 del 19.02.2018, 

ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, 
compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi 
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dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto 
stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 
118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;  

 
 
 
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 

suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 704/018 del 07/03/2018); 
 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di programmazione 
(DUP) 2018-2020, del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa al 
bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa; 

 
RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, in base al quale 

il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui  
all'articolo  151  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 è differito 
al  31 marzo 2018, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, 
ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 
118/2011 così come coordinato con il D. Lgs 126/2014; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 

da parte del  Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CON VOTI n. 07 favorevoli n. 03  contrari (Delmiglio L., Rossi F., Carrara M.),  

essendo n. 11 Consiglieri presenti di cui votanti 10e n. 01 astenuti (Borghesi F.); 
 
 

 
D E L I B E R A  

 

1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2018-2020; 

2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo 
gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel 
prospetto allegato A); 

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

4) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto 
secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 
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 5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere 
prot. n. 704/018 del 07.03.2018; 

 
 

 
6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
 

7) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà 
trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni 
dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del 
DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del 
Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti; 
 
  

Successivamente, a seguito di separata votazione 

 

CON VOTI n. 07 favorevoli n. 0 contrari, essendo n. 11 Consiglieri presenti di cui 
votanti 7 e n. 4 astenuti (Borghesi F., Delmiglio L., Rossi F., Carrara M.); 

 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO UNIONE

F.to  Rivaroli Velleda F.to  Cacioppo Andrea

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico (art. 124 del T.U. 
267/2000).

Data 14/04/2018 IL SEGRETARIO UNIONE

F.to  Cacioppo Andrea

È copia conforme all'originale.

Data 14/04/2018 IL SEGRETARIO UNIONE

 Cacioppo Andrea

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 24/04/2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il 
giorno      

F.to  Cacioppo Andrea

IL SEGRETARIO UNIONE
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Data Delibera 29/03/2018Delibera nr.  4

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 2 E 97, C.4.B. DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

22/03/2018 IL RESPONSABILE

F.to  Manini Anna

Data

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to  Manini Anna

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI22/03/2018




