COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 10/04/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021
E RELATIVI ALLEGATI

L'anno 10/04/2019, addì dieci del mese di Aprile alle ore 17:15, nella Scuola Media "Daniele Zoccola" ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento.
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Triggiano A. - Sica R. - Spina C.
- Manzo P..

Il Presidente passa alla trattazione del decimo punto iscritto all'ordine del giorno avente ad
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati”;
Si dà atto che gli interventi su tale punto, compresi gli argomenti propedeutici sono riportati
integralmente nel resoconto stenografico della seduta, afferenti a tali argomenti è allegato alla
presente (All. A);
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art.162, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 stabilisce 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 considerato e le previsioni
di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi di cui al D.Lgs.n.118/2011;
Che l’art.151, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per il triennio successivo, stabilendo contestualmente che il detto termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;
Visto il D.M. del 25/01/2019 che ha differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
Considerato:
che il bilancio di previsione finanziario e relativi allegati rappresentano atti fondamentali di
indirizzo contenenti i programmi da realizzare nel triennio 2019/2021 per il raggiungimento di fini
prestabiliti nel più vasto piano generale di sviluppo dell’Ente;
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 e alla
relazione dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/2000;

Evidenziato che sono allegati al bilancio i seguenti documenti:
➢ ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs.n.118/2011,
◦ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;
◦ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
◦ il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
◦ il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
◦ la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
D.Lgs.118/2011;

➢ ai sensi dell’art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.
Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
◦ la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà
od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
◦ le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso
eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
◦ la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013)
◦ il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
◦

il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis
del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Che sono ulteriormente allegati al bilancio:
◦ il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all’art.170
del D.Lgs.267/2000;
◦ il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’art.21 del D. Lgs. 50/2016secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
◦ la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs.
165/2001 e art. 19 comma 8 della Leggen. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per
la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in
data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del
09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;

◦ la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
◦ il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 della
Legge n.244/2007;
◦ il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del
D.L.112/2008);
◦ il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs.
n.50/2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione
schema bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e relativi allegati”;
Rilevato che lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, il DUP, la
Nota Integrativa e gli allegati previsti dall’art.11 comma 3 del D.Lgs.n.118/2011, sono predisposti
sulla scorta delle direttive e degli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione;
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base al fabbisogno
consolidato per l’erogazione dei servizi pubblici in essere e il funzionamento dell’Ente, nonché
sulla base delle ulteriori indicazioni programmatiche fornite dall’Amministrazione con propri atti
deliberativi, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire
indicati nel DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 ai sensi del quale gli enti deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
Dato atto che sono confermate per l’esercizio 2019 le aliquote I.M.U. e TASI nonché le tariffe dei
tributi TASSA RIFIUTI (TARI), TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA’ e DIRITTI AFFISSIONE già
vigenti, come allegate al presente provvedimento;
Viste le seguenti deliberazioni:
1. Giunta Comunale n. 38 del 25/03/2019
“Ricognizione annuale delle eccedenze di personale – Revisione dotazione organica –
Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”;

2. Giunta Comunale n.46 del 25/03/2019
“Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione tariffe per l’esercizio 2019 e
Tasso di copertura del costo di gestione dei servizi”;
3. Giunta Comunale n. 41 del 25/03/2019
“Destinazione proventi derivanti da sanzioni amministrative per le violazioni al Codice
della Strada - esercizi 2019-2021”;
4. Giunta Comunale n.159 del 06/12/2018
“Determinazione costi produzione e rilascio copia degli atti amministrativi, formati e
detenuti stabilmente dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, a far data dal
01/01/2019”
5. Giunta Comunale n.42 del 25/03/2019
Piano Triennale di razionalizzazione della spesa 2019-2021”
6. Giunta Comunale n.45 del 25/03/2019
“Aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020”
7. Giunta Comunale n.40 del 25/03/2019
“Servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2019 – Tasso di copertura del costo
di gestione dei servizi del Piano di Zona Ambito S4”
Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale assunte in data odierna:
•

delibera di C.C. n. 15 con cui è stata approvata la modifica al vigente Regolamento
Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI;

•

delibera di C.C. n. 16 con cui è stata dichiarata l’inesistenza di aree da destinare in
assegnazione a residenza e attività produttive;

•

delibera di C.C. n. 17 con cui è stato approvato il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 e relativo elenco annuale 2019;

•

delibera di C.C. n. 18 con cui è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni
degli immobili;

Dato atto:
•

che ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni il Responsabile del Settore Finanziario ha verificato la veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

•

che il bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra richiamate;

•

che in particolare la nota integrativa la bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs 118/2011 e dal Principio contabile all. 4/1 al D.Lgs
118/2011;

•

che nel bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato
determinato secondo il criterio meglio specificato nella Nota integrativa;

•

che nel bilancio è stato altresì iscritto il fondo rischi contenzioso come meglio specificato
nella Nota integrativa;

•

che il bilancio di previsione 2019-2021 rispetta gli equilibri di cui all’art. 162, comma 6, del
D.Lgs 267/2000, tenendo conto della disposizione dell’art. 1, comma 460, della L.
232/2016, il quale stabilisce la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle
sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;

•

che il bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs.
267/2000, con particolare riferimento all’equilibrio di competenza complessivo,
all’equilibrio economico-finanziario, per il triennio 2019-2021 ed all’equilibrio di cassa, per
l’anno 2019;

•

che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il
raggiungimento dell’equilibrio di bilancio previsto dall’art. 1, commi 819 e seguenti, della
L. 145/2018;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 20192021 secondo il prospetto di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con i relativi allegati;
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/00,
acquisito in data 26/03/2019 con prot.n.12452;
Acquisito l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi dell’art.49
del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate, dott.ssa
Manuela Sacco, firmato digitalmente;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000, nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Il Presidente pone a votazione l'argomento;
Presenti e votanti n. 16 compreso il Sindaco;
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Pastore, Sica E., Ferro F.G., Mangino e Mazza)
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2019-2021
che risultano allegati al presente atto quale parte integrante:
•

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 costituito dalle previsioni delle
entrate e delle spese di competenza per ciascun esercizio, e dagli stanziamenti di cassa per il
primo anno;

•

riepilogo entrate per titoli;

•

riepilogo entrate per titoli, tipologie e categorie;

•

riepilogo spese per titoli;

•

riepilogo spese per titoli e macroaggregati;

•

riepilogo spese per missioni;

•

quadro generale riassuntivo;

•

equilibri di bilancio;

•

prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

•

prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;

•

prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

•

prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

•

piano degli indicatori di bilancio sintetici e analitici;

•

parametri di deficit strutturale relativi al rendiconto 2017;

•

Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;

•

Nota integrativa al bilancio 2019/2021;

•

bilancio dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale per il 2018 e piano finanziario
2019/2021;

2. confermare per l’esercizio 2019 le aliquote I.M.U. e TASI nonché le tariffe dei tributi
TASSA RIFIUTI TARI, TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA’ e DIRITTI AFFISSIONE già
vigenti, come allegate al presente provvedimento;
3. dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste
obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;
Il Presidente pone a votazione l'immediata esecutività del provvedimento;
Presenti e votanti n. 16 compreso il Sindaco;
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Pastore, Sica E., Ferro F.G., Mangino e Mazza)
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
–

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.
**************

Si dà atto che esce dalla Sala il Consigliere Sica Ernesto per cui risultano presenti n. 15 compreso il
Sindaco;

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

