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Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Vista
La proposta di deliberazione

Giuntale
Consiliare

X

avente per oggetto:
Approvazione bilancio 2019/2021.
X e relativi allegati
Visti
l’art.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 Min.Interno 25.02.2019 di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31
marzo 2019;
la DG n.61 dd.06.03.2019 di approvazione della proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
la DG n.68 dd.06.03.2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema del bilancio 2019/2021 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:
- DC n.39/2018 di approvazione del Rendiconto di gestione 2017;
- DG con le quali sono stati determinati i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda
individuale, il piano triennale dei fabbisogni del personale 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;
- proposte di deliberazione consiliare di “approvazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2019 - Conferma tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
per l'anno 2019”, di determinazione delle “aliquote IMU e TASI 2019” e di “Determinazione delle tariffe TARI e
approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. Determinazione scadenze di
pagamento” e di “Modifica del regolamento TARI”.
Dato atto che
- della coerenza delle previsioni 2019/2021 in relazione agli atti sopramenzionati;
- 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;
- che risultano verificati in previsione sia gli equilibri di bilancio e che l’equilibrio complessivo della gestione 2019/2021
è stato conseguito applicando quote vincolate dell’avanzo presunto 2018;
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
278.000,00 euro nel 2019 e per complessivi presunti 616.000,00 euro nel triennio 2019/2021,

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)

