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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  50  del 01-04-2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  uno   del  mese  di aprile, alle  ore 14:30, 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

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale 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, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

  Assessorato:

  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 in data 23/04/2007, 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, di pari data, con la quale è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 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, del Documento unico di programmazione, unitamente
agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione;

Considerato che :
le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019/2021 sono state elaborate sulla base dei
contenuti della programmazione indicati nel DUP 2019/2021 ;
le richieste di stanziamenti di spesa, inizialmente avanzate dai Responsabili dei Servizi e  dai
singoli Assessorati dell’ Ente , sono stati oggetto di drastiche riduzioni,  condivise con la parte
politica, da parte della Giunta comunale, a causa delle scarse risorse finanziarie disponibili,
scarsità conseguente anche al  mancato accoglimento  delle proposte di deliberazioni predisposte
dagli uffici competenti per l’ incremento delle aliquote e delle tariffe  dei tributi comunali ;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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  e che risulta corredato di tutti gli 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’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma
819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27
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dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018
restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a
474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di
mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del
medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica ;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali
è differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Propone di

DELIBERARE

di approvare la premessa che qui si intende integralmente trascritta;1.
di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del2.
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 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 di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali3.
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 2019

2019 2020 2021

N

Fondo di cassa  all' 1.1.2019
17.244.585,59

Utilizzo avanzo presunto  di
amministrazione

 0  0  0  0

FPV di entrata 865.338,50 2.714.118,79 79.641,24

I Entrate tributarie
19.578.353,43 25.252.000,00 24.589.000,00 25.222.000,00

II Trasferimenti correnti

6.279.693,00
6.923.967,68 4.120.300,56 3.920.930,56

III Entrate extratributarie
5.639.973,49 3.265.350,00 2.123.750,00 2.123.750,00

IV Entrate in conto capitale
 17.600.461,80 14.366.407,33 6.573.000,00 1.599.000,00

V
Entrate da riduzione di attività
finanziarie

752,60 0 0 0

ENTRATE FINALI(I+II+II+IV+V)  49.099.234,32 49.807.725,01 37.406.050,56 32.865.680,56
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VI Accensione di prestiti
 603.524,72 0

0 0

VII Anticipazioni di tesoreria
0 0  0 0

IX
Entrate da servizi per conto di
terzi

5.900.436,77
6.775.000,00 6.775.000,00 6.775.000,00

TOTALE TITOLI 55.603.195,81 56.582.725,01 44.181.050,56 39.640.680,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
                             (A)

72.847.781,40 57.448.063,51 46.895.169,35 39.720.321,80

SPESA (B)

Tit
Descrizione

CASSA 2019 2019 2020 2021

Disavanzo di
amministrazione 0 0 0

I

Spese correnti 35.125.478,38 35.974.800,48 30.969.022,35 31.209.750,80

di cui fondo
pluriennale vincolato 0 285.797,79 79.641,24 79.641,24

II

Spese in conto
capitale 16.073.098,39 14.461.792,03 8.912.056,00 1.485.735,00

di cui fondo
pluriennale vincolato 0 2.428.321,00 0 0

III
Spese per incremento
di attività finanziarie 8.000,00 0 0 0

SPESE FINALI 51.206.576,77 50.436.592,51 39.881.078,35 32.695.485,80

IV Rimborso di prestiti 236.471,00 236.471,00 239.091,00 249.836,00

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

VII Spese per servizi per
conto di terzi 6.499.872,17 6.775.000,00 6.775.000,00 6.775.000,00

TOTALE TITOLI 57.942.919,94 57.448.063,51 46.895.169,35 39.720.321,80

TOTALE  COMPLESSIVO SPESE
                            (B)

57.942.919,94 57.448.063,51 46.895.169,35 39.720.321,80

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

14.904.861,46

di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3,4.
del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi5.
inerenti l’equilibrio di bilancio così come disposto dall’art, 1, comma 821, della L. 30 dicembre
2018 n. 145;

di dare atto, infine, che con l’approvazione dell’ allegato Bilancio di Previsione non si intende6.
esaurito il processo di razionalizzazione delle spesa del personale  di cui già si rinviene
testimonianza scorrendo in lettura gli stanziamenti del predetto allegato, razionalizzazione che  la
Giunta si prefigge di proseguire, nell’immediato futuro, a partire dalla revisione delle indennità
attualmente riconosciute al personale in servizio ed in particolare  a quello a carattere
temporaneo;
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di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per la resa del prescritto7.
parere;

di presentare all’Organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli8.
allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,9.
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO

 Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 63 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

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, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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