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L’anno duemila diciannove, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 13.00, nella residenza 
comunale di Cortale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i 
Signori: 

 
 

N. Cognome e  Presenti Assenti 

 SCALFARO Francesco PRESIDENTE X  

 PUTAME Pietro SINDACO X  

 PAONE SALVATORE SINDACO X  

 SERRRATORE FERDINANDO SINDACO X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il Dott. 
Francesco SCALFARO; Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione 
da parte: 

Xdel Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

Xdel Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

Xdel Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
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 
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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; 
 
Richiamata: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 10.09.2018, con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 30.01.2019, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta;  

 
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 dell’Unione per la sua approvazione; 
 
Atteso che non esiste la necessità di provvedere a redigere la nota di variazione al DUP 2019-2021; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011, conservato agli atti; il quale risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 
267/2000 nonché dal 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 il bilancio in oggetto non risulta sottoposto dalla normativa ai vincoli di finanza pubblica 
sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio; 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 

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 2019-2021, redatto secondo 
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, conservato agli atti quale assume funzione autorizzatoria; 

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, 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 2019 le seguenti risultanze finali: 

 
 
 



   
 

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; 

4. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 
5. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli 

allegati; 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tit 

Descrizione Comp. Cassa 

Tit 

Descrizione Comp. Cassa 
NO 

N
O 

== FPV di entrata ===== ===== I Spese correnti 1.334.247,40 1.496.902,53 

I Entrate tributarie ===== ===== 

II Trasferimenti correnti 1.324.143,40 1.512.842,80 II Spese in conto 
capitale 

===== ===== 

III Entrate extra-tributarie 10.104,00 10.690,89 III Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

===== ===== 

IV Entrate in conto capitale ===== ===== 

V Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

===== ===== 

ENTRATE FINALI 1.334.247,40 1.523.533,69 SPESE FINALI 1.334.247,40 1.496.902,53 

VI Accensione di prestiti ===== ===== IV Rimborso di prestiti ===== ===== 

VII Anticipazioni di tesoreria ===== ===== V Chiusura 
anticipazioni di 
tesoreria 

===== ===== 

IX Entrate da servizi per 
conto di terzi 

156.404,00 156.404,00 VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

156.404,00 156.404,00 

TOTALE 1.490.651,40 1.679.937,69 TOTALE 1.490.651,40 1.653.306,53 

Avanzo di amministrazione ===== ===== Disavanzo di 
amministrazione 

===== ===== 

TOTALE ENTRATE 1.490.651,40 1.679.937,69 TOTALE  SPESE 1.490.651,40 1.653.306,53 



   
 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to : Dott. Agr. Francesco Scalfaro                                                F.to  Dr. Peppino CIMINO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n. 16/2019 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune di Curinga, per formale avvalimento dell’Unione dei 

Comuni, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 

124, comma 1 del T. U.  267/200, senza reclami; 

Cortale, 05/04/2019 

                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                                               F.to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co, dell’atto (art. 134, comma 4 T.U 

267/2000) 

Cortale, 05/04/2019 

                                       Il Segretario Comunale 

                                      F. to : Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Cortale, 05/04/2019 

Il Segretario Comunale 

    Dr. Peppino CIMINO 


