COMUNE DI MODENA
N. 59/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/02/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 10:50 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 59
ADOZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Titolo II, Capo I, della Parte seconda del T.U. n. 267/2000, in materia di programmazione;
- l'art. 187, comma 3, del medesimo T.U. n. 267/2000, relativo all'utilizzo di quote del risultato
presunto di amministrazione;
- il principio contabile della programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
- il titolo II “Il processo di bilancio”, capo I “Programmazione, pianificazione, previsione” del
vigente Regolamento di contabilità;
- la propria deliberazione n. 58 del 17.02.2020 avente ad oggetto: “Documento unico di
programmazione (DUP) 2020 - 2022 – Nota di aggiornamento – Approvazione proposta al
Consiglio comunale”;
- la legge n° 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- il decreto-legge n° 162 del 30/12/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- la legge n° 157 del 19/12/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla GU 295 del 17/12/2019, che
differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 per gli Enti Locali dal
31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, ai sensi dell’art. 151 del T.U. n. 267/2000;
Visti gli elaborati predisposti dal Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali sulla base degli
indirizzi politico-programmatici indicati dalla Giunta comunale e sulla base delle normative vigenti,
relativi al Bilancio di previsione 2020-2022 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi
del D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 prevede entrate e uscite in misura tale da
consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio determinato per
ciascun anno;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1. di approvare gli elaborati, posti agli atti del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, relativi al
Bilancio di previsione 2020-2022 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs.
118/2011.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

