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Il Dirigente dell’Area 2 – Servizi finanziarti e di supporto
Vista
La proposta di deliberazione

Giuntale
Consiliare

X

avente per oggetto:
Approvazione bilancio di previsione 2016/2018.
X

e relativi allegati

Visti
l’articolo 38 della LR n.18/2015 secondo il quale i comuni e le province adottano i documenti contabili
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
il Decreto n.441/AAL dd.13.04.2016 che ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2016/2018 dei Comuni della Regione FVG;
la DG n.290 dd.16.12.2015 di approvazione della proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP)
2016/2018;
la DG n.157 dd.30.05.2016 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema del bilancio
2016/2018 predisposto secondo i modelli del bilancio armonizzato aventi natura autorizzatoria di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e smi;
i documenti contabili allegati alla presente proposta di deliberazione e quelli agli atti delle UUOO finanziarie
e la Relazione del Collegio dei revisori dei Conti che costituisce allegato al bilancio di previsione,
Viste le
DG n.154 dd.30.05.2016 di individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo
amministrazione pubblica (G.A.P.) “Comune di Monfalcone” e nel perimetro di consolidamento;
DG n.155 dd.30.05.2016 sulla proposta di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2016/2018;
Viste le DC n.15 dd.26.05.2015 di approvazione del Rendiconto di gestione 2014 e la DC n.48
dd.30.05.2016 di approvazione del Rendiconto di gestione 2015;
Viste le deliberazioni giuntali con le quali sono stati determinati i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi a domanda individuale e sono stati adottati rispettivamente il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, il Programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, che verranno
sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale quali allegati del bilancio;
Viste le proposte delle deliberazioni consiliari in via di adozione riguardo alle aliquote da applicare nel 2016
per l’IMU, la TASI e alla determinazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti TARI per l’anno 2016;
Dato atto che
- il Comune di Monfalcone non è un ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a
rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36%
dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;
- risultano verificati in previsione sia gli equilibri di bilancio sia il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e che
l’equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato conseguito senza applicare l’avanzo 2015
disponibile, che va comunque considerato quale accantonamento per eventuali spese potenziali, ma solo
parte di quello vincolato a spese in conto capitale e parte di quello accantonato a fondo rischi spese potenziali;

Verificato che al momento non sussistono evidenze per le quali è necessario attivare l'operazione di
riequilibrio di gestione e che, di conseguenza è mantenuto il pareggio del bilancio e il rispetto dell'equilibrio di
cui all'art.193 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Considerato che in ordine ai programmi di bilancio, sono previsti incarichi esterni di supporto alle attività
programmate dagli uffici come indicati nel prospetto allegato alla deliberazione in oggetto e che questi
incarichi si esplicheranno attraverso prestazioni di lavoro autonomo, senza alcun incarico di studio,
consulenza e ricerca, per complessivi presunti 182.400,00 euro sul 2016 (ci cui 78.000,00 coperti da
specifiche contribuzioni regionali, statali, europee) e per complessivi presunti 461.400,00 euro nel triennio
2016/2018 (di cui 177.000,00 coperti da specifiche contribuzioni regionali, statali, europee),
Esprime Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. del provvedimento in oggetto.
Il Dirigente
dr. Marco Mantini
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’amministrazione digitale)
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