Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 73 del 09.07.2015

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 E DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2015/2017
Rientra l’assessore Galli. Presenti n. 5
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha prorogato il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali al 30/7/2015;
Considerato che lo schema di Bilancio di Previsione è formato dalla Giunta Comunale sulla scorta delle
risultanze del conto consuntivo dell’ultimo esercizio chiuso, dell’andamento degli accertamenti e degli impegni
dell’esercizio corrente, degli inventari e di ogni altro titolo o documenti, dai quali scaturiscono competenze di
entrata e di spesa;
Dato atto che con il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 veniva promossa la sperimentazione riguardante
l’attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province e gli Enti
Locali, con particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di
cassa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 26.9.2013 con la quale il Comune di Castellanza chiedeva
di partecipare per l’anno 2014 al nuovo sistema contabile come indicato dall’art. 36 del D.lgs. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.11.2013 che ammetteva il Comune al 3°
anno di sperimentazione;
Constatato che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile per
tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che già hanno aderito alla sperimentazione nell’esercizio 2014
(art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011);
Dato atto che il Bilancio di Previsione 2015/2017 è stato redatto applicando i principi contabili indicati nel D.lgs.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Legge n. 78 del 20.5.2015;
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015/2017 redatti secondo gli schemi del
D.lgs. 267/2000 e gli schemi del D.P.R. 194/1996 vengono allegati a mero scopo conoscitivo;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00 sulla proposta sottoposta alla
Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2015/2017 e il Documento Unico di Programmazione
2015/2017 che costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di dare atto che le risultanze contabili del Bilancio 2015/2017 sono indicate nel prospetto allegato (Allegato );
3. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il presente schema di Bilancio 2015/2017 unitamente
al Documento Unico di Programmazione 2015/2017 in conformità di del D.lgs. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni.
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