
 
 C O M U N E     D I     M O N D A V I O    
 Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

 
 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Codice 41028      
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAZIONE  NUMERO  15 DEL  06-03-18 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020, 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ATTI ALLEGATI 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 
convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 

=================================================================================== 

 

ZENOBI DOTT. MIRCO P BERTI CARLOTTA P 

ALBANI DAVIDE P SIMONCELLI ALICE A 

MORICO ANNUNZIATA P MANCINELLI SILVIA A 

GALASSI ROBERTA P GUIDUCCI LUCA P 

SECCHIAROLI ENRICO P BIGELLI SAURO P 

BONIFAZI ALICE P PASQUINI GABRIELE A 
 

=================================================================================== 

 
 

Assegnati n. [13] In carica n. [12] Assenti n.[   3] Presenti n.[   9] 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO 
Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI 
 
Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO 
SINDACO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 
 
BERTI CARLOTTA 
GUIDUCCI LUCA 
BIGELLI SAURO 
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In continuazione di seduta – Punto n. 8 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 9 consiglieri 

 

IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 
PREMESSO che:  

- ai sensi dell’art.  174 del D.Lgs. n. 267/2000 la Giunta Comunale predispone lo schema 
di bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo unitamente agli 
allegati, da presentare all'organo consiliare per l'approvazione; 

- all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 sono 
individuati  gli allegati al bilancio di previsione; 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -  gli enti locali deliberano  entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale; 

-  
VISTO il Decreto Legge del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 285 del 06.12.2017, inerente il differimento al 28.02.2018 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2018 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO ALTRESI’ il  Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 38 del 15.02.2018 con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 
al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte 
degli enti locali. 

-  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 07.02.2018 con la quale è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2018/2020 con i 
relativi allegati; 
 
PRESO ATTO che con delibera G.C n. 88 del 21.07.2017 si è provveduto altresì ad aggiornare 
il Documento Unico di programmazione 2018/2020 , contenente le linee strategiche e operative 
per la programmazione finanziaria e gestionale 2018/2020 nonché le linee programmatiche di 
governo dell’Amm.ne Com.le; 
  
RICORDATO che: 

- il bilancio previsionale 2018-2020 è redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al 
D.Lgs. n. 118/2011;  

- le previsioni di bilancio 2018-2020 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi 
futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione 
conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già 
assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili; 
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- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli Enti locali il bilancio di previsione finanziario comprende le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n.23 in data 01/02/2018 con la quale e’ stata disposta la destinazione del 50% dei 
proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 142 e dell’art. 
208 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni; 

- n. 29 in data 07/02/2018 “Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di 
personale triennio 2018/2020 – Piano occupazionale 2018”; 

- n. 33 in data 07/02/2018 – Tariffe relative ai servizi a domanda individuale – anno 2018”; 
 
VISTI inoltre i seguenti atti adottati dal Consiglio Comunale in data odierna: 

- n. 10 ad oggetto “Approvazione piano finanziario TARI – Approvazione tariffe anno 
2018”; 

- n. 11 ad oggetto Tasi tributo sui servizi indivisibili – determinazione aliquote per l’anno 
2018”; 

- n. 12 ad oggetto “Imposta comunale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni 
- anno 2018”; 

- n. 14 ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del D.L. n. 
112/2008 convertito nella Legge 13.3.2008)”; 

- n. 13 ad oggetto “ Programma per individuazione incarichi di studio e ricerca – 
consulenze ai soggetti estranei all’amministrazione da conferire nel corso dell’anno 
2018”; 

 
DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 
vengono allegati al DUP di cui al presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che la manovra finanziaria dell'Ente che trova espressione nei dati del Bilancio di 
Previsione, è così riassunta: 
 
 Conferma delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e di quella relativa al 

trasporto scolastico;  
 

 Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice 
della Strada - per una quota pari al 50% - alle finalità previste dal codice stesso;  

 
 Conferma delle tariffe in materia di: TOSAP, pubblicità e affissioni; 
 
 per quanto concerne la spesa corrente, sono stati previsti importi idonei ad assicurare 

l'erogazione dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza nei livelli quantitativi e 
qualitativi attualmente previsti. 

 
PRESO ATTO che:  

 sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta 
rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
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 sono rispettate le nuove regole di finanza pubblica disciplinate dall’art. 1, commi da 709 
a 734, della Legge 208/2015, come da allegato prospetto al bilancio di previsione 
(prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della 
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, ex decreto 30.03.2016); 

 
VISTO il documento unico di programmazione (c.d. DUP) opportunamente aggiornato alle 
previsioni dello schema di bilancio 2018/2020 approvate con atto della Giunta in data 
21.07.2017 n. 88, che riporta altresì: 

 il piano delle alienazioni immobiliari da realizzarsi nel triennio 2018/2020; 

 la programmazione del fabbisogno del personale; 

 il programma triennale dei lavori pubblici; 

 la dimostrazione della coerenza del bilancio con l'obiettivo di saldo di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio); 

 
CONSIDERATO inoltre che: 

 le previsioni del Fondo di Riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di 
bilancio rispettano il limite stabilito dall'art. 166 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

 lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del 
nuovo principio contabile applicato di cui al D.Lgs. 118/2011 e calcolato attraverso 
l'adozione del metodo della media semplice con stanziamento per il triennio 
2018-2019-2020 di una quota pari rispettivamente al 70%, al 85% e all’100% 
dell’importo da accantonare (prospetto allegato al bilancio);   
 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
annessa al conto del bilancio dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 8 in 
data 29.04.2016, allegata anch’essa al presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 172 del 
D.Lgs. 267/2000, dalla quale risulta che nessun parametro è fuori media; 
 
DATO ATTO che: 

- il tasso di copertura - in termini di entrate del costo complessivo dei servizi  a domanda 
individuale – è pari all' 79,87% così come risulta dalla deliberazione GC n. 33 in data 
07.02.2018; 

- l’ente, non essendo strutturalmente deficitario o in dissesto, 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, lett. a) del TUEL; 

 
RITENUTO di approvare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 ed i relativi 
allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, da presentare al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTA l’allegata relazione dell’organo di revisione con la quale si esprime parere favorevole; 
 
VISTI, in particolare: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 la Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 lo Statuto dell'Ente; 
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 il regolamento di contabilità; 
 

P R O P O N E 
 

1. DI APPROVARE l’allegato Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato 
con atto di Giunta Comunale n. 88 in data 21.07.2017; 
 

2. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2018/2020 
redatti per competenza e, limitatamente all’esercizio 2018, anche  per cassa, nelle 
risultanze di cui all’allegato; 

 
3. DI APPROVARE i seguenti allegati al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 come 

previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014: 
 La nota integrativa al bilancio; 
 La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale anno 2016; 
 Il prospetto di concordanza sul saldo di finanza pubblica; 
 Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2018/2020; 
 La relazione dell’organo di revisione; 
 Risultato di amministrazione presunto; 
 

4. DI RICHIAMARE ED APPROVARE le deliberazioni della Giunta Comunale citate in 
premessa concernenti le tariffe dei tributi, dei servizi, ecc. in vigore per l'anno 2018, ed 
ogni altro allegato al Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 

5. DI PUBBLICARE nel sito istituzionale di questo ente - sezione “Amministrazione 
trasparente”,  sotto-sezione “Bilanci”  gli atti concernenti il presente provvedimento ai 
sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L.  emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;                      
 

 VISTI  i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267  del 
18.08.2000,  risultanti nell'allegato documento;           

                                                                           
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 

Presenti n. 9 - astenuti n. = - votanti n. 9 - voti favorevoli n. 9  - voti contrari n. =; 
 

D E L I B E R A 
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- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.   

INOLTRE;                                                                                                                         
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     DATA l'urgenza che riveste il presente atto;        
                  
     CON  voti  favorevoli n. 9 - contrari n. = - astenuti n. = -  espressi per alzata di mano;     
                                         

D E L I B E R A 
 

- di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art.  134, 4^ comma, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.      
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Comune di Mondavio 
  Provincia di Pesaro e Urbino 

  

   

 

 

PROPOSTA N. 13 DEL 13-02-2018 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020, 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI ATTI ALLEGATI 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Sulla presente proposta di deliberazione: 
 
esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa 
 

 

 

 

Mondavio, lì 13-02-2018 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI              

                                                                                             GENERALI ED ISTITUZIONALI 
                                                                                                      VOLPINI DOTT.  ANDREA 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sulla presente proposta di deliberazione: 
 

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa 
 

Mondavio, lì 13-02-2018 
  Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI   
                                                                                                                 GENERALI ED ISTITUZIONALI 
                                                                                                   VOLPINI DOTT.  ANDREA 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZENOBI DOTT. MIRCO DOTT. ANDREA VOLPINI 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 
 
Lì, 27-04-2018 
 
     Prot. n.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   DOTT. ANDREA VOLPINI 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito  informatico di questo  Comune per quindici  
             giorni consecutivi dal  27-04-18 al  12-05-18 Reg. n. 469 del 27-04-018; 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  08-05-18 decorsi 10 giorni  dalla  pubblicazione  

      (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000); 
 

      [S]        E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

 
Li    14-05-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ANDREA VOLPINI 

 


