Comune di Monterotondo
Proposta n. 39 del 06/04/2017
Deliberazione n. del
ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM, Corpo Polizia Locale, Affari Legali
SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE(TRATTAMENTO ECONOMICO)
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

VISTO l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126 del
10 agosto 2014, emanato in attuazione degli articoli 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”, con il quale è stata approvata la riforma della
contabilità degli enti territoriali;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017);

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, art. 5 comma 11, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’art.151 del D.Lgs.
n. 267/2000, per l’esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATA la Circolare n. 5 del 10/02/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali;

CONSIDERATO che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo 2017/2019 e di un Documento Unico di Programmazione

per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
prevista dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2017/2019 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 159 del 14/07/2016 la cui presa d’atto è stata deliberata con atto del
Consiglio Comunale n. 56 del 25/07/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29/03/2017 con cui è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e la presentazione al
Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ in data odierna con cui è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP);

DATO ATTO che con deliberazione n. 64 del 29/03/2017 la Giunta Comunale ha approvato lo
schema del Bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2016 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/04/2016 con la quale è stato
approvato il piano di rientro triennale per la copertura del disavanzo di amministrazione 2015
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23/06/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio Consuntivo della Fondazione ICM dell’esercizio 2015 che forma parte
integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio Consuntivo dell’Azienda Pluriservizi Monterotondo dell’esercizio 2015 che
forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia che forma parte integrante del presente atto anche se
non materialmente allegata;

VISTA la relazione dell’Organo di Revisione Contabile, che si allega, con la quale viene espresso il
proprio parere sul bilancio di previsione 2017/2019 e sui documenti allo stesso allegati;
ACCERTATO che i documenti contabili del bilancio di previsione 2017/2019 sono stati posti a
disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente
Regolamento di contabilità ed ai sensi dell’art.174, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data
____________________;

Visto il Regolamento di Contabilità di questo ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visti i pareri;

SI PROPONE

Di approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 che si allega al presente atto e di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la struttura di bilancio
prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:

TITOLO

DENOMINAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6

Accensione prestiti

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI DI
CASSA
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

253.762,11

0,00

0,00

5.849.426,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.351.870,95

38.025.737,15

23.111.565,64

22.684.692,43

5.048.414,60

9.141.614,98

4.663.238,70

4.663.238,70

4.346.474,59

13.898.560,83

4.294.459,25

4.304.333,90

4.365.313,17

13.068.160,15

3.049.371,44

5.244.468,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2.573.270,00

3.257.092,89

1.595.000,00

1.450.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

47.870.000,00

48.557.834,00

47.870.000,00

47.870.000,00

112.555.343,31

150.949.000,00

109.583.635,03

111.216.733,35

118.658.531,83

150.949.000,00

109.583.635,03

111.216.733,35

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7
Entrate per conto terzi e partite di giro
9
totale
Totale generale delle entrate

TITOLO

PREVISIONI
ANNO 2017

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1

1.083.262,20
previsione di
competenza

SPESE CORRENTI

di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di
competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di
competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

4

RIMBORSO DI PRESTITI

previsione di
competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

previsione di
competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

7

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

PREVISIONI DI
CASSA ANNO
2017

previsione di
competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

31.677.503,55

51.720.751,68

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

1.324.429,76

588.635,45

30.527.025,58

31.067.442,16

258.584,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.887.323,44

5.937.420,32

5.899.356,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.030.961,58

0,00

23.697.256,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974.856,25

753.235,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

996.804,50

25.000.000,00

47.870.000,00

0,00

996.804,50

25.000.000,00

47.870.000,00

47.870.000,00

0,00

49.534.187,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di
TOTALE TITOLI competenza

di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE previsione di
SPESE competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo
pluriennale vincolato

117.575.269,63

108.259.205,27

110.628.097,90

6.157.941,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.583.635,03

111.216.733,35

6.157.941,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.658.531,83

150.949.000,00

150.949.000,00

Di dare atto della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019
(DUP), approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione n. ____;

Di approvare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Pareggio di
Bilancio 2017/2019;

Di dare atto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23/06/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio Consuntivo della Fondazione ICM dell’esercizio 2015 forma parte integrante
del presente atto anche se non materialmente allegato;

Di dare atto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/07/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio Consuntivo dell’Azienda Pluriservizi Monterotondo dell’esercizio 2015
forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;

Di allegare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, che forma parte integrante del presente atto anche se
non materialmente allegata;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 39

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;409222

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 39

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

