COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 94 del 21/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 E
SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE AGGIORNATO RISPETTO
ALLA VERSIONE ADOTTATA NEL MESE DI LUGLIO.
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 E
SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE AGGIORNATO
RISPETTO ALLA VERSIONE ADOTTATA NEL MESE DI LUGLIO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la necessità di predisporre, da parte dell'organo esecutivo dell'ente, gli schemi del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022 e di aggiornare il Documento
Unico di Programmazione (di seguito DUP) ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 267/2000, per
la successiva presentazione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio ed altri documenti ad
esso collegati, per il 2020, e' attualmente fissato al 31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che lo schema di bilancio 2020 - 2022 tiene conto degli elementi risultanti
nel preconsuntivo dell’esercizio 2019, al netto di quella che sarà in seguito la revisione
ordinaria dei residui correlata all'approvazione delle risultanze definitive, prevista entro il
prossimo aprile 2020, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei
programmi amministrativi del Comune meglio illustrati nel DUP;
VISTA la bozza dei documenti di cui sopra da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
DATO ATTO che lo schema di DUP, da approvare con la presente deliberazione, è stato
opportunamente aggiornato rispetto a quello inizialmente adottato dalla Giunta Comunale
con proprio atto nr. 69 del 30 luglio 2019, già inviato per presentazione ai componenti del
Consiglio Comunale in data 6 agosto 2019;
DATO ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle
disposizioni normative contenute nelle leggi attualmente vigenti;
RILEVATO CHE il fondo di solidarietà comunale, in assenza di dati ufficiali messi a
disposizione dal Ministero dell’Interno, è stato previsto nella misura definitivamente
riconosciuta per il 2019, in assenza di norme che possano portare a differenti
considerazioni;
VISTI:
1.

il DLgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

2.

il Dlgs. nr. 118/2011;

3.

lo Statuto Comunale;

4.

il regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/200 dal Responsabile del
settore finanziario sia sotto l'aspetto tecnico che contabile;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1. Di approvare l'allegato schema del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 - 2022, da
presentare al Consiglio Comunale.
2. Di approvare contestualmente lo schema definitivo del DUP 2020 - 2022 depositato
agli atti del servizio segreteria.
3. Di dare atto che lo schema del DUP risulta opportunamente aggiornato rispetto a
quello inizialmente adottato dalla Giunta Comunale con proprio atto nr. 69 del 30
LUGLIO 2019, già inviato ai componenti del Consiglio Comunale in data 6 agosto
2019.
4. Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata in un contesto normativo in
continuo cambiamento e di forte impatto finanziario e che, pertanto, si provvederà nei
casi necessari ad apportare eventuali modifiche, anche derivanti da successive
disposizioni in materia, mantenendo comunque le condizioni di dovuto pareggio.
5. Di trasmettere gli schemi sopra evidenziati all’Organo di Revisione contabile per
l’espressione del parere previsto dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000.
6. Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO
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