UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione
n. 12
Del 16.05.2022

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO ANNO 2022/2024
RELATIVI ALLEGATI.

E

L'anno duemilaventidue il giorno 16
del mese di 05
alle ore 19.30
in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle
persone dei Signori :
Il Presidente
Assessore
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore:

SIG. FILIPPO STURABOTTI
Sig. DE ANGELIS FRANCESCO
Sig. PALMA GIANCARLO
SIG. LIANI MASSIMILIANO
SIG. SFORZA BEATRICE
SIG. CAUCCI GABRIELE
SIG. FOLGORI MATTIA

x
x

x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,
comma 4,1ettera a), del .Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del Presidente
dell'Unione di nomina per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio
Piccigallo.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti i Sigg.ri sopra
indicati.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
.
Parere regolarita’ tecnica

Rag. Marilena Amici

Parere regolarita’ contabile

Rag. Marilena Amici

LA GIUNTA UNITARIA

-

-

VISTI gli art. 151 e 174, commi 1 e 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs.vo 118/2011 così come integrato dal D.Lgs.vo 126/2020;
VISTA la Legge di stabilita’ 28.12.2015 n. 208;
VISTA la precedente delibera di G.U. di aggiornamento del DUP 2022/2024;
Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario,
sulla base della programmazione indicata dal DUP 2022/2024, hanno aggiornato le previsioni di
entrata e di spesa per il periodo 2022/2024;
Visto il DMI del 24/12/2021, con il quale e’ stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio al 31.03.2022;

-

che il D.L. 15/2022, Art. 3 commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies, ha prorogato i termini
per l’approvazione del bilancio 2022/2024 al 31.5.2022;
Vista la L. 178/2020 (L. di bilancio 2021);

-

Vista la Legge 234/2021 ( Legge di bilancio 2022);

-

CONSIDERATO che in relazione alle norme prima richiamate, è stato richiesto, al competente
ufficio di ragioneria, di disporre:

-

-

il bilancio per l'esercizio 2022/2024 e relativi allegati;
Precisato, che, a conclusione dei lavori preparatori delle precedenti sedute, l'Ufficio di
Contabilità ha fedelmente riportato, negli appositi elaborati, le previsioni da iscrivere a bilancio;
Accertato che i detti elaborati sono stati redatti in conformità nelle vigenti disposizioni e che, in
particolare:
 le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
 i servizi in economia sono gestiti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato
nominato Segretario
dell’Unione per la seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del
Segretario titolare, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del
d.lgs.vo 165/2001, sede di titolarita’ del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al
solo fine di procedere alla verbalizzazione del presente provvedimento;
Visto il T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento Unionale di contabilità;
Visto l'art. 4 del T.U. 18/8/2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge.

DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono interamente
riportate e trascritte;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs 118/2011 lo
schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs n. 118/2011,
che assume funzione autorizzato ria e approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2022 e del
bilancio pluriennale 2022-2024 secondo gli schemi del DPR n. 194/1996 ai soli fini conoscitivi;
3. Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022, redatto secondo i principi generali ed applicati di
cui al D.Lgs n.118/2011 presenta le risultanze finali indicate nello schema allegato;
4. Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione, per la resa del prescritto parere;
5. Di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati
ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo quanto previsto dal vigente regolamento;

6.di dare atto che risultano allegati i documenti previsti all’art. 11, comma 3, del D.Lgs.vo 118/2011 e
dell’art.172 del D.Lgsvo 267/2000;
7. di ottemperare all’obbligo imposto dalla vigente normativa disponendo la pubblicazione sul sito internet
www.unionecomunimedaniene.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione bilancio
preventivo e consultivo;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 267/2000.

Delibera Giunta Unitaria n°

12

del 16.05.2022

Il Segretario

Il Presidente

dell’Unione MedAniene
Filippo Sturabotti

dell’Unione MedAniene
Dott.Vittorio Piccigallo

Roviano, li 16.05.2022

__________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, legge 18.8.2000, n.267)
.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno
16.05.2022
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione
MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere dal suddetto giorno.
Roviano,
Il Segretario
Dott. VITTORIO PICCIGALLO

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000.
Roviano, lì 16.05.2022
Il Segretario
Dell’Unione MedAniene
Dott. VITTORIO PICCIGALLO

