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 L'anno 2017, addì  otto del mese di luglio  alle ore 15:00, nella Sala Consiliare 
della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri 
Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito 
diramato dal Presidente dell’Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando presenti, 
a seguito di appello nominale, i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 
1 RADINI ATTILIO SI  
2 DONATI FRANCESCO SI  
3 CASTORI FLAVIA SI  

4 FRANCHETTI SERAFINO  SI 
5 STERPA EMILIO SI  
6 CASTORI CLAUDIO SI  
7 TRABALLONI CLAUDIO  SI 

 

Presenti: 5      Assenti: 2 
 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL 
PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO, Dott. Luigi 
Artebani.          

La seduta è PUBBLICA  



 

   
IL PRESIDENTE 

 
introduce la proposta in oggetto e lascia la parola, ai fini dell'illustrazione di dettaglio, al 
Responsabile Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi, presente in sala. 
Il Rag. Marcello Pierlorenzi, illustra l’adozione dei nuovi schemi del bilancio che sono elaborati 
secondo i dettami del D.Lgs. 118/2011 che ha introdotto significative variazioni per le quali è stato 
necessario dotarsi di un nuovo gestionale nonché di un notevole lavoro di studio, adattamento ed 
elaborazione dei dati, tenendo soprattutto conto delle specificità e delle ridotte dimensioni 
dell’Ente. Prosegue delineando i tratti salienti del Bilancio di previsione 2017-2019, sottolineando il 
ruolo fondamentale svolto sul piano delle entrate.  
 
Non ci sono interventi 

 
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 

 
PREMESSO: 
che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126, 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, e successive modificazioni; 
 
che non è stato possibile procedere alla presentazione del bilancio 2017-2019 nei termini di legge 
a causa delle difficoltà di prima applicazione dei nuovi schemi, con un nuovo gestionale e con la 
necessità di adattamento degli schemi stessi alle esigenze, alla particolare attività ed alle 
dimensioni dell’Ente.   
 
RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di 
spesa;  
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 
 
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base 
dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare 
agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel 
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 



 

 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2017-2019; 

 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto alla 
redazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 in un contesto economico-
finanziario sempre più difficile; 

 
DATO ATTO che non è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 
2016; 

 
CONSIDERATO CHE nel bilancio non sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione 
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la Giunta Universitario, con propria deliberazione n. 29 del 07/06/2017, ha 
approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019 adattato alla dimensione 
ed alla specificità dell’Ente; 

  
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 32 del 22/06/2017, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;  

 
RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del Decreto 244/2016, con cui  è differito al 31 marzo 2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per l’esercizio 
2017, con conseguente abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di 
Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017 e quindi il bilancio dell’Ente viene 
posto ad approvazione in ritardo per i motivi espressi in premessa; 
 
DATO ATTO: 

 
 che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;  

 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, del 
documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, e di tutti gli allegati; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: 

 
Presenti e votanti: 5 
Favorevoli: 4 
Contrari:  
Astenuti: 1 (Castori Claudio) 
 

 
D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2017-2019; 

2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi di 
cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 



 

 
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

 
 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 1966,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa 81.600,00          61.200,00     50.200,00    49.700,00    

2 Trasferimenti correnti 1.400,00            

3 Entrate extratributarie 79.250,00          153.350,00   119.300,00  76.800,00    

4 Entrate in conto capitale 74.400,00          43.197,00     39.000,00    34.000,00    

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 80.000,00          10.000,00     10.000,00    10.000,00    

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 57.000,00          67.355,00     45.000,00    45.000,00    

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 39.750,00          42.750,00     42.750,00    42.750,00    

TOTALE 413.400,00        377.852,00   306.250,00  258.250,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE          415.366,00    377.852,00   306.250,00 258.250,00  

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI

2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2016

o REND.2016



 

 

DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 14.782,92 0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 146.467,08 214.550,00 169.500,00 126.500,00

di cui già impegnato 17.433,00 13.019,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 5.400,00 12.000,00 9.000,00 4.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

3

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 151.966,00 41.197,00 40.000,00 40.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 57.000,00 67.355,00 45.000,00 45.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 39.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 400.583,08 377.852,00 306.250,00 258.250,00

di cui già impegnato 17.433,00 13.019,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 400.583,08 377.852,00 306.250,00 258.250,00

di cui già impegnato* 17.433,00 13.019,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. DEF. O 

RENDICONTO 

2016

PREVISIONI 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

 

3) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere;  
 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente; 

5) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la stessa 
approvati sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata stabilita dal D.Lgs 267/2000 ed 
incaricare il Segretario per il deposito di una copia presso il Dipartimento Istituzionale – Direzione 



 

Regionale Istituzionale ed Enti Locali-Sicurezza – Area di Viterbo, nonché al Tesoriere dell’Ente – 
Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano – Filiale di Vejano, per gli adempimenti di 
competenza; 
  
Successivamente, a seguito di separata votazione 

 
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: 
 
Presenti e votanti: 5 
Favorevoli: 4 
Contrari:  
Astenuti: 1 (Castori Claudio) 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
  

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 
IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                   
08/07/2017, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).  

 
  
    

 

 
    

                  

                                                                          

    

 
 

 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso 

________________                             

                                                             __________________________ 

 

 
     


