
UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE

N°   32 

Data   22/06/2017 

 APPROVAZIONE  SCHEMA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
FINANZIARIO 2017-2019  

L'anno 2017, addì ventidue del  mese di giugno  alle ore 11:30, nella sala delle 
adunanze  presso  la  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
Legge  e  dallo  Statuto  si  è  riunita,  sotto  la  Presidenza del   IL  PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria.

Partecipa  all’adunanza ed è incaricato  della  redazione del  presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani .

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE ASSENTE

Presenti: 2       Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto.



LA GIUNTA UNIVERSITARIA

 LA GIUNTA UNIVERSITARIA

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;

 
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 verrà posto ad 
approvazione in ritardo per i motivi espressi in premessa;

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

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTO  lo  schema  di  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  per  gli  esercizi  2017-2019 
approvato con deliberazione di Giunta Universitaria n. 29 del 17/06/2017;

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, comprensivo di tutti gli  
allegati;

CONSIDERATO  che,  pertanto,  gli  schemi  di  bilancio  con  i  relativi  allegati  saranno  trasmessi  ai 
Capogruppo  per  consentire  le  proposte  di  emendamento,  e  contestualmente  all’Organo  di 
revisione per l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 TUEL,;
);
VISTI:
il D.Lgs. n. - 267 del 18.08.2000;
-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
-lo Statuto Universitario;

DATO ATTO del non adeguamento del Regolamento di Contabilità alle nuove norme

ACQUISITO  il  parere favorevole sotto il  profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

AD UNANIMITA’ di voti, espressi per appello nominale, esito accertato e proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

1)  DI  APPROVARE,  per  le motivazioni  espresse  in  narrativa,  lo  schema di  bilancio  di  previsione 
finanziario 2017-2019, unitamente a tutti gli allegati integrativi;

2) DI PROPORRE all’approvazione del Consiglio Universitario lo schema di cui al punto 1, ed il DUP 
2017-2019;

3) DI DEPOSITARE gli atti, unitamente agli allegati, ai Capogruppo Consigliari, dando atto che il 
Consiglio  Universitario verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi;

4) DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto 
dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Successivamente,  a  seguito  di  separata  unanime votazione  favorevole  eseguita  in  merito  per 
appello nominale,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267



Letto, confermato e sottoscritto

Il IL PRESIDENTE 
  Donati Francesco

IL SEGRETARIO
  Dott. Luigi Artebani



Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal                            07/07/2017,  e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00
  

Il Segretario
  DOTT. LUIGI ARTEBANI

   

              
  
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE

                                                             __________________________



UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 
2017-2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si  esprime PARERE  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  
147/bis  –  comma 1  -  del  T.U.  approvato  con D.Lgs.  18  Agosto  2000  n.  267,  in 
quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

 
li 22/06/2017 Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 
2017-2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 
finanziaria,  ai  sensi  degli  artt.  147/bis  –  comma 1  e  151  –  comma 4 -  del  T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

 li 26/06/2017 Il Responsabile Finanziario 
Rag. Marcello Pierlorenzi
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