
 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO 
Provincia di Pesaro Urbino. 

 

 
 
 

OGGETTO: 
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 151 del D.Lgs. n. 

267/2000 e Art. 10  D.Lgs. n. 118/2011) 
  
 
  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 70 del 12/07/2017, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 del 17/03/2017 con la quale è stata 
deliberata la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, ai fini della successiva approvazione da 
parte del Consiglio unitamente al bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
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Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

 la deliberazione di n° 89 del 11/10/2016, con cui è stato aggiornato il programma triennale 
delle opere pubbliche; 

 che con deliberazione Commissariale n° 46 del 15/12/2008 è stata effettuata la ricognizione 
degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni dell’Ente, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione; 

 la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 25 in data 17/03/2017, relativa all’approvazione 
delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di 
competenza; 

 la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/12/2016 relativa all’ approvazione del 
piano triennale del fabbisogno del personale dipendente 2017/2019; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 
 

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che abroga le disposizioni 
inerenti il patto di stabilità interno, e dai commi da 709 e seguenti introduce nuovi vincoli di finanza 
pubblica per gli enti territoriali, chiamati nuovi vincoli di pareggio di bilancio o saldo di competenza 
potenziata; 
 
Precisato che dette disposizioni non si applicano alle Unioni Montane ed alle Comunità Montane; 
 
Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (all. 1), redatto secondo lo 
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale e di cui si riporta il quadro generale riassuntivo: 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZ
A ANNO 2017 

COMPETENZ
A ANNO 2018 

COMPETENZ
A ANNO 2019 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZ
A ANNO 2017 

COMPETENZ
A ANNO 2018 

COMPETENZ
A ANNO 2019 

          

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

               0,00         

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

          
239.579,00 

               0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato           
862.480,12 

               0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

               0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 1 - Spese correnti 

       
3.954.384,76 

       
3.121.063,00 

       
2.996.357,00 

       
2.992.281,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti        

1.273.067,79 
         

880.548,00 
         

880.548,00 
         

880.548,00 

     

Titolo 3 - Entrate extratributarie        
3.211.602,56 

       
2.209.160,00 

       
2.317.357,00 

       
2.317.357,00 

     

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        
1.804.583,97 

         
971.267,00 

               0,00                0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

       
1.992.024,91 

       
1.892.747,12 

          
47.000,00 

          
47.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 
               0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate 
finali............................. 

       
6.289.254,32 

       
4.060.975,00 

       
3.197.905,00 

       
3.197.905,00 

Totale spese  
finali............................. 

       
5.946.409,67 

       
5.013.810,12 

       
3.043.357,00 

       
3.039.281,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          
149.224,00 

         
149.224,00 

         
154.548,00 

         
158.624,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

       
5.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

       
1.130.097,89 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

       
1.143.524,43 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

       
1.100.000,00 

Totale titoli       
12.419.352,21 

      
10.160.975,00 

       
9.297.905,00 

       
9.297.905,00 

Totale titoli       
12.239.158,10 

      
11.263.034,12 

       
9.297.905,00 

       
9.297.905,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

      
12.419.352,21 

      
11.263.034,12 

       
9.297.905,00 

       
9.297.905,00 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 
      

12.239.158,10 
      

11.263.034,12 
       

9.297.905,00 
       

9.297.905,00 

          

 

 
 
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) (all.2), redatto in 

base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio, dando atto che su tale documento ha espresso parere 
favorevole il Revisore dei Conti in data 05/04/2017; 
 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 come da 
allegato prospetto (all. 3); 
 

4. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 
3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e precisamente; 
 

 quadro generale riassuntivo (all. 4); 

 prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. 5);  

 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
(all. 6);  

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (all. 7);  

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (all. 8);  

 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (all. 9);  

 la nota integrativa (all. 10);  

 piano degli indicatori di bilancio (all. 11); 

 la relazione del collegio dei revisori dei conti (all. 12);  
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5. di dare atto che è negativo il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione;  

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 


