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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  92  del 28-03-2017
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2017-2019

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto   del mese di marzo, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     8
                                Assenti:      0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

Assessorato: Finanze - Sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate
sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione,
osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 in data 28.03.2017, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione e  del Documento unico di programmazione da sottoporre
al Consiglio comunale per la conseguente approvazione;

Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base
dei contenuti della programmazione indicati nello schema del  DUP 2017-2019 , hanno elaborato le
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2017-2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e
sostanziale,  corredato degli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11,
comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n.
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi
cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese
finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi
ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel
risultato di amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
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Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo
del pareggio di bilancio;

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

Propone  di
DELIBERARE

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del1.
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;

di dare atto che lo schema del  bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo i principi generali2.
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica,
presenta  le seguenti risultanze finali

ENTRATA (A)

Tit
Descrizione CASSA 2017

2017 2018 2019

N

Fondo di cassa  all'
1.1.2017

     15.339.427,63

Utilizzo avanzo presunto  di
amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00

FPV di entrata 2.869.713,53 218.819,67 218.819,67

I Entrate tributarie 22.385.874,04 23.968.000,00 23.884.000,00 23.873.000,00

II Trasferimenti correnti 5.818.142,96 3.998.050,23 2.940.821,14 2.263.016,39

III Entrate extratributarie 3.751.109,94 2.708.900,00 3.436.900,00 2.975.900,00

IV Entrate in conto capitale 9.868.681,8010.199.247,11
13.314.000,00 1.314.000,00

V
Entrate da riduzione di
attività finanziarie 940,75 0,00 0,00 0,00

ENTRATE FINALI41.824.749,49 40.874.197,34 43.575.721,14 30.425.916,39

VI Accensione di prestiti 430.970,00 310.970,00 0,00 0,00

VII Anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0.00 0,00

IX
Entrate da servizi per conto
di terzi

6.167.648,31 6.075.000,00 6.075.000,00 6.075.000,00

TOTALE TITOLI48.423.367,80 47.260.167,34 49.650.721,14 36.500.916,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
                             (A)

63.762.795,43 50.129.880,87 49.869.540,81 36.719.736,06

SPESA (B)

Tit
Descrizione

CASSA
2017

2017 2018 2019

Disavanzo di
amministrazione - - -
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I

Spese correnti

31.705.976,88 31.825.580,87 29.849.976,81 28.893.417,06

di cui fondo pluriennale
vincolato

0,00 218.819,67 218.819,67 153.859,67

II

Spese in conto
capitale

12.521.493,59 11.793.424,00 13.339.429,00 1.514.848,00

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

III
Spese per incremento
di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE FINALI 44.227.470,47 43.619.004,87 43.189.405,81 30.408.265,06

IV Rimborso di prestiti 642.263,76 435.876,00 605.135,00 236.471,00

V
Chiusura anticipazioni
di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

VII
Spese per servizi per
conto di terzi

6.617.144,49 6.075.000,00 6.075.000,00 6.075.000,00

TOTALE TITOLI51.486.878,72 50.129.880,87 49.869.540,81 36.719.736,06

TOTALE  COMPLESSIVO SPESE
                            (B)

51.486.878,72 50.129.880,87 49.869.540,81 36.719.736,06

FONDO DI CASSA FINALE
PRESUNTO   C=  (A-B)

12.275.916,71

di  dare atto che al bilancio risultano allegati  i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del d.Lgs.3.
n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le4.
previsioni di bilancio degli esercizi 2017-2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di
bilancio;

di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;5.

di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli6.
allegati;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,7.
del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO

F.to  Salvatore Zinzi
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 27-03-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 27-03-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-
2019”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 514

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 9972 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 28-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 28-03-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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