
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 14  DEL  08.03.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 2022-2024 E 

RELATIVI ALLEGATI.          

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Visti: 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

• il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; e 

dato atto che la suddetta normativa integra il TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Si richiama, in 

particolare, l’art. 165 di detto D.Lgs. che stabilisce la struttura del bilancio armonizzato in titoli e 

tipologie per l’entrata e missioni, programmi e titoli per la spesa; 

 

Considerato che il 1° comma dell’art. 174 del D.Lgs. n° 267/2000 prescrive che gli schemi del bilancio 

annuale, del documento unico di programmazione e del bilancio pluriennale debbano essere predisposti 

dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio; 

 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6 del 11.02.2022 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del piano del fabbisogno del personale 2022-2024;  

 

Visto l’art. 165 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce la struttura del bilancio armonizzato in 

titoli e tipologie per l’entrata e missioni, programmi e titoli per la spesa; 

 

Visto lo schema del bilancio relativo al triennio 2022 - 2024, reso secondo i modelli previsti dal D.Lgs. n. 

118 del 2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 elaborato dal Responsabile del Servizio 

finanziario; 

 

Preso atto delle le risultanze finali di competenza e cassa per ogni singolo esercizio, come di seguito 

riassunte: 
 

Equilibrio Economico-Finanziario 

 anno 2022   anno 2023 anno 2024 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 
 
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 
 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 
 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti  

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

  
2.714.053,87 

   

(+)  0,00 0,00 0,00

(-)  0,00 0,00 0,00

(+)  587.505,50 501.547,50 489.562,00 

  0,00 0,00 0,00

(+)     

  0,00 0,00 0,00



 

 

amministrazioni pubbliche 

D) Spese Titolo 1 - Spese correnti 

di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato 

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 
 
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari 

 

 
 

   

  (-)  499.769,04 489.980,07 489.562,00 

  0,00 0,00 0,00 

(-)  575,75 600,00 60,00 

(-) 

(-) 

 
 

 

 

87.436,46 

 

11.567,43 

 

0,00 

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F) 
  

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 
e per il rimborso dei prestiti (2) 

(+) 
 

0,00
  

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei 

(+)    

principi contabili  0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di 

(-)    

legge o dei principi contabili  0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) 
  

0,00 0,00 0,00

 
 

Equilibrio Economico-
Finanziario 

 Anno  

2022 

 Anno 

 2023 

Anno 

2024 

 
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) 

 
(+) 

  
0,00

  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 1.208.250,03 1.200.000,00 1.200.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti 

(-) 
   

da amministrazioni pubbliche  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o dei principi contabili 

(-)    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di 

(+)    

legge o dei principi contabili  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.208.205,03 1.200.000,00 1.200.000,00 

di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 



 

 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-
T+L-M-U-V+E 

  
0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 
 

0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE W = 
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

  
0,00 0,00 0,00 

 

 

Rilevato che l’Ente rispetta i limiti di indebitamento di cui all’art. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

Dato atto che dalla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario; 

 

Considerato altresì, che le previsioni dello schema di bilancio finanziario 2022/2024 sono tali da 

consentire di rispettare l’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio e, pertanto, si presenta 

rispettoso del prescritto requisito di legittimità; 

 

VISTI gli elaborati predisposti dal responsabile dell’Area finanziaria e allegati alla presente 

deliberazione sulla base degli indirizzi politico- programmatici indicati dalla Giunta comunale e sulla 

base delle normative vigenti, relativi a: 

- Bilancio di Previsione finanziario triennio 2022/2024, secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai 

sensi del Decreto legislativo n. 118/2011; 

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024, la cui nota di aggiornamento è 

stata approvata con propria precedente deliberazione in data odierna, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Ritenuto di approvare gli elaborati sopra richiamati al fine di sottoporli all’approvazione del Consiglio 

Comunale; 

 

Dato atto che con il D.L: 30.12.2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi”. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2022, è stato ulteriormente differito dal 

31 marzo al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 

degli enti locali; 

 

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 

nella legge 7.12.2012 n. 213 del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 

 

 

2. di approvare lo schema di bilancio per il triennio 2022-2023-2024, redatto ai sensi del D.Lgs. 

118/2011, allegato alla presente deliberazione da presentare al Consiglio dell’Unione; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 

n. 267/2000, con una seconda distinta votazione espressa in forma palese, di esito unanime favorevole. 

 
 


