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Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1 
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 13 DEL 27/03/2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione relativo al periodo 2018 – 2020.

L’anno  2018 il  giorno  27 del  mese  di  MARZO alle  ore  15.00, nella  sala  delle  adunanze  dell'Ambito
Territoriale, convocato con apposito avviso, si è riunita l' Assemblea Consortile nelle persone seguenti:  

COMPONETI ASSEMBLEA PRES. ASS.

1 Dott. Onofrio Vito PADOVANO Sì

2 Sig. Angelo PALMISANO Sì

3 Dott. Vincenzo CALIGNANO Sì

COMPONETI ASSEMBLEA PRES. ASS.

4 Dott.ssa Pasqua Erminia CICORIA Sì

5 Sig. Michele CORDARI Sì

6 Sig. Vitantonio CALIANDRO Sì

Totale presenti 3 Totale assenti 3

Assiste il Direttore del Consorzio Dott. Gianluca BUDANO.
Il  Presidente  delegato,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  riunione  e  li  invita  a
deliberare sull'argomento indicato
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Si dà atto che per il Comune di Francavilla Fontana è presente il Sub Commissario Dott.ssa Ivana 
STRIDI;

PREMESSO che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia
di contabilità degli  Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al  fine di adeguarne i
contenuti alla sopra richiamata normativa;

VISTO:

– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, il quale dispone 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;

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014,  n.  126,  il  quale  stabilisce  che  lo  schema  di  bilancio  di  previsione,  finanziario  e  il
Documento  unico  di  programmazione  sono  predisposti  dall’organo  esecutivo  e  da  questo
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione
entro il 15 novembre di ogni anno;

RAMMENTATO che il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 ha differito al 31 marzo 2018 il termine per
la deliberazione del Bilancio di previsione 2018-2020 per gli enti locali;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2018 redatto secondo i modelli
previsti nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs.   126/2014, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12 marzo 2018 le cui risultanze sono riportate
negli allegati alla presente deliberazione;

VISTA la relazione redatta dal Revisore Unico, come da verbale del 20 marzo 2018, con la quale viene
espresso il parere sugli schemi del bilancio di previsione in conformità a quanto prescritto dall’art. 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti
osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle
disposizioni vigenti; 
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PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art.  49 del  D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso
parere  favorevole  in  merito  alla  presente  proposta  di  deliberazione  ed  alla  regolarità  tecnica  dei
documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA

I. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2018/2020 le cui risultanze
finali sono riepilogate negli allegati alla presente deliberazione;

II.  di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9
richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del  D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014;

III. di prendere atto del  rispetto  dell’obbligo di  conseguire  un saldo non negativo,  in  termini  di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 

IV. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del comma del
D.Lgs. 267/00.

 

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 0 BILANCIO 2018-2020 0,00
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

Direttore del Consorzio
F.to Dott. Gianluca BUDANO

IL PRESIDENTE
DELL`ASSEMBLEA

F.to Sig. Angelo PALMISANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Ambito Francavilla Il Responsabile del Servizio
26/03/2018 F.to Dott. Gianluca BUDANO

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Ambito Francavilla Il Responsabile del Servizio Finanziario
27/03/2018 F.to Dott. Gabriele FALCO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Ambito Francavilla, li 27/03/2018 DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Dott. Gianluca BUDANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 70

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno
05/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ambito Francavilla, 05/04/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Rag. Giampiero GASBARRO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ambito Francavilla, 05/04/2018 IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
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_________________________
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