UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE
Sede Legale Via Alfieri, 8 – 10066 Torre Pellice (TO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 1
OGGETTO:

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021, BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023.
APPROVAZIONE
DEI
RELATIVI
SCHEMI
E
ALLEGATI

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di gennaio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Comune

di San Secondo di Pinerolo, via Bonatto, 3 – San Secondo di Pinerolo;
Previo esaurimento delle formalità, vennero per oggi convocati i componenti di questa Unione dei Comuni.
All'appello risultano :
n.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
CANALE Duilio
SADONE Adriana
VIGNOLA Mauro
BALANGERO Anna
COGNO Marco

Carica
Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres
X
X
X
X

Assen

X

Partecipano, senza diritto di voto alla riunione della Giunta i Consiglieri delegati SALVAI Ezio e GARNIER
Lilia.
E’ assente alla riunione della Giunta il Consigliere delegato BERTINAT Claudia.

Risultano pertanto n. 4 Presenti e n. 1 Assenti

Con l'intervento e l'opera del Segretario dell’Unione Dott. Emanuele MATINA.

CANALE Duilio - Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2021, BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023. APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI E
ALLEGATI

A relazione del Presidente, il quale riferisce quanto segue:


Il Bilancio delle Unioni è disciplinato oltre che dalle disposizioni contenute nel Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000,
anche da quelle del D.lgs. 118/2011;



L’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione dei bilanci di previsione finanziario per il triennio successivo da parte
degli enti locali e dispone che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro
dell’interno d’intesa con il Ministro del tesoro;



Dato atto che a decorrere dall’esercizio 2017 tutti gli enti locali partecipano
all’armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 e
pertanto la redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dovrà comprendere i
documenti elencati nell’allegato 9 del D.lgs 118/2011 e lo stesso dovrà essere classificato
nella parte entrata in titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi
compresi i relativi quadri riassuntivi e riepilogativi;



Nel predisporre il bilancio 2021/2023 si è tenuto conto del principio della competenza
finanziaria potenziata che comporta:
1. che le obbligazioni giuridiche attive e passive, giuridicamente perfezionate, vengano
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, ma imputate
all’esercizio in cui vengano a scadenza;
2. l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata;
3. la necessità di accertare per intero i crediti anche di dubbia e difficile esazione,
escludendo la gestione cosiddetta di cassa, salvo le eccezioni consentite dalla
norma, con l’obbligo contestuale di prevedere nel bilancio di previsione un apposito
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede
si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (punto 3.2 dell’allegato A/2 del D.lgs. 126/14);



Tale principio di competenza potenziata consente inoltre di:
a)

conoscere

i

debiti

effettivi

delle

amministrazioni pubbliche;
b)

evitare l’accertamento di entrate future e di
impegni inesistenti;

c)

rafforzare la programmazione di bilancio;

d)

favorire la modulazione dei debiti secondo gli
effettivi fabbisogni;

e)

avvicinare la competenza finanziaria a quella
economica;
Dato atto inoltre che l’armonizzazione, in sintesi, prevede:



 la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da
una Sezione Strategica e una Operativa;
 l’adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio
successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;
 la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e
nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto
Legislativo n. 118/2011;
 la determinazione del risultato di amministrazione “presunto” che evidenzia le
risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione e consente l’elaborazione di previsioni coerenti con tali
risultati;


lo schema di Bilancio annuale di previsione, il DUP e lo schema di Bilancio
pluriennale devono essere predisposti dall’organo esecutivo e da questo
presentati all’organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 174, c.1. del citato D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;



sono stati considerati gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio
2020, del bilancio pluriennale per il periodo 2021/2023, predisposti secondo
i principi contabili del d.lgs. 118/2011;



sono stati analizzati i singoli stanziamenti di bilancio previsti per l’esercizio
2021, le variazioni proposte rispetto al 2020 per l’esercizio 2021, nonchè le
risultanze finali;



dato atto che il bilancio in approvazione prevede le entrate tutte disponibili,
contenendo le spese nei limiti strettamente indispensabili alla gestione;



il medesimo bilancio è predisposto assicurando il finanziamento complessivo
delle spese correnti e delle quote di capitale per l’ammortamento dei
prestiti con le entrate complessive dei primi tre titoli;



si è tenuto conto nella redazione degli schemi di bilancio annuale e
pluriennale, della normativa attualmente vigente in materia, in particolare
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;



si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per
sottoporre il Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2021 e gli atti dei
quali lo stesso è corredato, al Consiglio dell’Unione Montana del Pinerolese
per gli adempimenti conseguenti;

Tutto ciò premesso

PROPONE
alla Giunta di approvare lo schema di bilancio di previsione esercizio 2021, il bilancio
pluriennale 2021/2023;

LA GIUNTA
UDITA la relazione del Presidente CANALE Duilio;
RITENUTALA meritevole di approvazione;
VISTA la Legge 30/07/2010, n. 122 di conversione del D.L. 78/2010;

VISTO il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e il d.lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione di Consiglio
dell’Unione del Pinerolese n. 22 in data 27.07.2017;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
▪ in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
▪

in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di Legge;
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) DI APPROVARE lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
2021, allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le
seguenti risultanze finali:

Previsione

ENTRATE

CASSA 2021

Fondo iniziale di cassa

di competenza

1.776.042,52

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Tit. I - Entrate correnti
contributiva e perequativa
Tit. II – Trasferimenti correnti

di

natura

tributaria,
1.867.931,12

705.595,74

Tit. III - Entrate extratributarie

357.942,42

267.920,58

1.400.765,66

1.400.765,66

3.626.639,20

2.374.281,98

240.273,69

208.000,00

TOTALE

3.866.912,89

2.582.281,98

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.642.955,41

2.582.281,98

CASSA 2021

Previsione

Tit. IV - Entrate in conto capitale
TOTALE ENTRATE FINALI
Tit. VI - Accensione di prestiti
Tit. VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tit. IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SPESE

di competenza

Tit. I - Spese correnti

1.323.002,39

Di cui a fondo pluriennale vincolato
Tit. II - Spese in conto capitale

3.639.938,76

Di cui a fondo pluriennale vincolato

685.674,63

1.611.999,66

Tit. III Spese per incremento di attività finanziarie
TOTALE SPESE FINALI

4.962.941,15

2.297.674,29

131.634,76

76.607,69

247.735,78

208.000,00

TOTALE

5.342.311,69

2.582.281,98

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.342.311,69

2.582.281,98

Fondo di cassa finale presunto

300.643,72

Tit. IV - Rimborso di prestiti
Tit. V – Chiusura da anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tit. VII - Spese per conto di terzi e partite di giro

3) DI APPROVARE lo schema di bilancio pluriennale 2021/2023, allegato 2 al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) DI APPROVARE i documenti elencati nell’allegato 9 del D.lgs 118/2011, ovvero il
bilancio classificato nella parte entrata in titoli e tipologie e nella parte spesa per
missioni e programmi ed i relativi quadri riassuntivi e riepilogativi;

5) DI DARE ATTO CHE gli atti di cui sopra sono stati redatti in conformità ai principi,
procedure e modalità disposti dal T.U. N. 267/2000 e dal vigente regolamento di
contabilità, tenuto conto delle disposizioni legislative attualmente vigenti;
6) DI PRESENTARE i documenti anzidetti corredati dal parere del Revisore dei conti
all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta:
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione il cui esito è unanime ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del
T.U.E.L. D.Lvo 18.8.2000 n. 267.

- IL ASSESSORE AL BILANCIO DICHIARA CHIUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CANALE Duilio

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
Dott. Emanuele MATINA

