COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 11 del 24/01/2019
OGGETTO: DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 2021 E SCHEMA
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 2021 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO
COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamato il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126;
Richiamato il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. con
particolare riferimento all’articolo 170 di cui si riporta un estratto:
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. – omissis 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per l'approvazione del bilancio di previsione.
Atteso che:
- la Giunta comunale, ai sensi degli artt. 48 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, predispone
annualmente gli schemi di bilancio di previsione nell’ambito dell’attività propositiva che la stessa
effettua nei confronti del Consiglio comunale;
- la proposta si attiene agli schemi di bilancio ai principi contabili ed alle prescrizioni fissate dal
D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i. in materia di
armonizzazione contabile;
Richiamati:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con cui è stato disposto il differimento dal
31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali; il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2018;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Atteso che, con la Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145:
- dal 01 Gennaio 2019 non vengono più applicate le regole del saldo di cui al “pareggio di bilancio”
vigente fino al 31.12.2018;
- i commi da 819 a 826 della legge 145/2018 sanciscono il definitivo superamento del saldo di
competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle
norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
- dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018,
gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono applicare al bilancio di

previsione sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata, sia l’avanzo di amministrazione accantonato e
vincolato (co. 820); già in fase previsionale, dal 01.01.2019 il vincolo di finanza pubblica coincide
con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL,
senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli enti si considerano “in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821);
- il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009)
che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il
rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa
degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea;
Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2018 è stato approvato il
rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 e che è in corso la verifica dei residui attivi e passivi a cura
dei Responsabili di P.O., propedeutica alla predisposizione del Rendiconto 2018, da sottoporre al
Consiglio comunale entro il 30.04.2019;
Ricordato che la verifica dei residui attivi e passivi in corso potrebbe determinare una
movimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi finanziari 2018/2021, correlato alle
opere pubbliche in corso di realizzazione, con conseguente successiva variazione di bilancio;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 26.02.2018, con cui è stato approvato il DUP
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 30.07.2018, ad oggetto “DUP Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 di cui all’art. 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000”;
Ricordato che il Documento Unico di Programmazione (DUP), è lo strumento che permette l’attività
di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce pertanto il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti della programmazione. E’ redatto secondo i criteri fissati dal principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio e si struttura nelle due sezioni strategica e
operativa;
Atteso che:
- il D.Lgs. 50/2016, in vigore dal 19.04.2016, recante il nuovo Codice degli Appalti, all’art. 21,
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio; il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali; contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro;
- preso atto che il programma biennale e il piano triennale delle opere pubbliche sono stati inseriti
quali allegati allo schema di DUP 2019/2021;
Richiamato il Decreto Legge Enti Locali n. 113 del 24.06.2016, che reca novità in materia di Fondo
di solidarietà comunale, prevedendo una gradualità, per i Comuni terremotati del Maggio 2012,
nell’applicazione della 3’ tranche della decurtazione dei trasferimenti erariali di cui all’art. 1 commi
435 - 436bis della Legge 23.12.2014 n. 190, come segue:
a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non
applicata per un importo di circa € 62.269,00;
b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non
applicata per un importo di circa € 124.534,50;
c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non
applicata per un importo di circa € 186.801,75;
d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della
riduzione non applicata, per un importo di circa € 249.069,00;
- Spese di personale, stabilendo che all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la lettera a) e' abrogata; risulta pertanto abrogato l’obbligo di riduzione nell’anno 2016 e anni
successivi rispetto al triennio 2011/2013 della percentuale di incidenza della spesa di personale

rispetto alla spesa corrente;
Preso atto che è stato approvato un emendamento, inserito in sede di conversione del decreto enti
locali (articolo 9-bis del D.L. 113/2016), con cui viene modificato il primo comma dell’articolo 174
del Tuel, che fa venire meno la necessità di acquisire, entro il termine del Luglio di ciascun anno di
presentazione del DUP al Consiglio, il parere di congruità e attendibilità dei revisori, rinviando a
quanto stabilito nel regolamento di contabilità e, in ogni caso, rinviando il parere dei revisori al
momento in cui viene presentato il DUP, unitamente allo schema di bilancio, al Consiglio comunale;
Atteso che il Regolamento di contabilità dell’Ente è stato approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 44 del 14.06.2018;
Tenuto conto pertanto dell’entità delle modifiche normative intervenute che hanno determinato un
aggiornamento della programmazione dell’Ente, con particolare riguardo alle opere pubbliche e al
fabbisogno del personale;
Ritenuto pertanto di aggiornare, per il triennio 2019/2021, il vigente schema di Documento Unico di
Programmazione, per la presentazione in Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio
2019/2021;
Richiamati:
- il D.Lgs. 118/2011 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Tuel Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dalla Legge n.
228/2012, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018;
- la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, e ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n.
267/2000, l’allegata nota di aggiornamento al DUP, Documento Unico di Programmazione
2019/2021, ai fini della presentazione in Consiglio comunale, unitamente allo schema di
bilancio finanziario di previsione 2019/2021;
2. Di approvare l’allegato schema di bilancio finanziario di previsione 2019/2021, con i relativi
allegati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., da presentare al Consiglio comunale per la
deliberazione di competenza;
3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione dell’Ente per l’acquisizione
del prescritto parere preventivo;
4. Di trasmettere il presente atto al Consiglio comunale.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

