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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTACOMI]NALE
N. 4e del2110712015
OGGETTO:ApprovazionSchemaBilanciod'EsercizioFinanziario
2015e relativiAllegati
L'anno duemilaquindiciil giornoventunodel mesedi Luglio alle ore l3:00 pressola sedemunicipalesi è
riunitala GiuntaComunale,regolarmente
convocatanei modi prescrittidallalegge.
AII'appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

'Sig.ra Franca

D'ALESSANDRO

SINDACO

TARALLO

ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzàe verbalizzazione(art. 97, comrra 4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267) il SegretariocomunaleDottssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono'innumerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GITINTA COMI]NALE
Premessoche sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,n. 267 hannoespressoparereFAVOREVOLE.
PARERI sulla proposta di deliberazione(aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000,n.267)

PER I.A REGOLARITA' CONTABILE
parere:FAVOREVOLE
Si esprime
L"ì.21/0'1115

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Li 21/07il5

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Dott.CarmineD' Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'AIessandro

LA GIT]NTA COMTJNALE
Visto l'art. 151, comma l, del D.Lgs. n.26712000e s.m.i.,il quale disponeche gli enti locali
deliberano,entro il 31 dicembre, il bilancio di previsioneper I'anno successivo,osservandoi
principi di unità, annualità,universalitàed integrità, veridicità, pareggio frnarziario e pubblicità;
Richiamatoinoltre l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.26712000e s.m.i., il quale prevedeche
l'organo esecutivo predisponga lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionalee programmatica e lo schemadi bilancio pluriennale da presentare,unitamente agli
allegati e allarelazione dell'organo di revisione, al consiglio comunaleper la sua approvazione;
Visto il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sullaGazzettaUff,rciale
n. 115 in data 2010512015),
con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per
2015;
previsione
dell'esercizio
di
I'approvazione
del
bilancio
Richiamata la legge n. 196 del 31.12.2009 che ha dato awio a un processo di riforma della
"armonrzzaztoîe
contabile";
pubblica
contabilità
denominato

dei nuovi principi contabiliin
Richiamatoil D.Lgs.n. 118/2011che prevedeun'applicazione
prevede:
per
2015
si
graduale
premesso
il
che
maniera
e
e dei
di cui al D.P.R.19411996
l) L'adozione,
in parallelo,deglischemidi bilancioe di rendiconto
(con
conoscitiva);
funzione
nuovi
schemi
di
bilancio
potenziatae dei
2) L'applicazionedel principio contabilegeneraledella competetuafrnar.z;iaria
frnanziaria
principicontabiliapplicatidellaprogrammazione
contabilità
e della
RILEVATO CIIE :
- Sonostatefissatecon atto consiliaîen. 20 del 0910912014
le tariffe IMU per l'amo 2014,
percentuale
statali ed eliminate le
il
taglio
dei
trasferimenti
nella
necessariaa coprire
previsioniICI e chele stessevengonoconfermateper I'eserciziofrnanzíariocorrente;
- vengonoconfermatele tariffe relativeall'IMU e alla TASI;
- non sono state apportatemodifiche in aumentodi addizionali,tasse e tariffe e quindi
riconfermatenei valori dell'anno2014;
- chesonostatiapprovaticon deliberazione
il piano
di consiglioComunalen. 13del 12.05.2015
tariffario e le tariffe della TARI, in modo da garantirela coperturacosti della parte fissa e
variabile.
- nonsonostateprevistiaumentitariffari del servizioidrico integrato;
- sonostaticonfermatii corrispettiviper il servizioMensascolastica;
- l'Ente, per I'anno 2015, ha predispostoil Bilancio di Previsione,uniformandoloalle
disposizionicontenutenella LeggeFinanziariaed alle disposizionicontenutenelle normative
per gli Enti Locali;
- Che I'Uffrcio Ragioneriaha depositatogli elaboraticontabili,con i relativi allegati,secondoi
approvaticonD.P.R.114196:
modellidi cui all'art. 160delD.Lgs.16812A00,
- cheè statocostituitoil Fondosvalutazione
crediti secondole modalitàstabilitedall'art. 6. c.l1
delD.L. 9512012:
DATO ATTO:
- Che il Conto Consuntivodell'esercizio2014 è statoapprovatocon atto di CC n. 07 del
r2t05/2015;
VISTO il parerefavorevoledi regolaritàtecnicae contabile,
ai sensidell'art.49 D.Lgs.267/2000;
Ad unanimitàdi voti espressi
nei modie formedi legge,
DELIBARA

f

1. Di adottarelo schemadi Bilancio di previsionedell'esercizio2015,lo schemadi Bilancio
pluriennale 201512017,la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi prospetti
depositati agli atti d'ufficio benchématerialmentenon allegati al presenteatto, dimostrativi
delle spesefisse e continuative, dei mutui, del personalee della copertura dei costi nella
percentualesuperiore ai minimi stabiliti dalla legge, dei servizi a domanda individuale e
produttivi.
2. Inviare, ai sensi dell'art. 5 della L. 26712000, copia della relazione previsionale e
programmaticaalla Regione Campania- SettorePianificazione e Collegamentocon le aree
generali di coordinamento-via S. Lucia, 81- Napoli;
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibileai sensidell'art. 134, comma4, del d.Lgs.26712000.

Delcheè verbale
IL SI,NDACO
F.to(Dr Carmine
D'Alessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
Claudia
Vertullo)

E' copiaconformeall'originale

Lì'tiLUo.tolS

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
per 15giorniconsecutivi
all'AlboPretorio
a partire

oa31LU0.rurc
Magliano
vetere,$ i ttj-fi" 2i115

Il Segrerario
comunate
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESEGUTIVITA'

La presenledeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
è divenuta

esecutiva
il t I LU6.rurf

( ) perdecorrenza
deitermihidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000.
n.267.
(X) perchedichiarataimmediatamente
eseguibite.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

