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VBRBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALB
N. 27 del 24.05.2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
20rcn0l8 ed Allegati.

L'anno duemilasedici il giomo ventiquattro del mese di Maggio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Dott.ssa Claudia Vernrllo

IL VICESINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

PER LA REGOLAzuTA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

Li,24.0s.2016

PER LA REGOLAzuTA' TECNICA: Si esprime parere: FAVOREVOTE

L\,24.05.2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)
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Premesso che il decreto legislativo '18 agosto 20A0, n.267:
. all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziari

entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilanci
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, r
118, e successlye modificazionf' .

o all'articolo 162, comma 1, prevede che "G/i enti locali deliberano annualmente ll bilancio di prevision
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente Ie previsioni di competenza e dl cassa dr
primo esercizio del perioda considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successiy
osservando iprincipi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, r
118, e successlye modificazionl':

Richiamati:
. il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetla Ufficiale n. 254 it

data 3111012015), con il quale è stato prorogato al 31 mazo 2016 il termine per I'approvazione de
bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

. il DM del Ministero dell'interno in data l marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in dat
0710312016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per I'approvazione del bilancir
di previsione dell'esercizio 2016;

Visto ildecreto legisldtivo 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degliart. 1 e 2 della legge 5 maggir
2009 n. 42 e recante "Disposizioni in mateia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancir
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismÍ', come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1l
agosto 2014, n.126;

Preso atto che:
. a decorrere dal 1'gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli en1

territoriali nota come "armonizzaziane degli schemi e dei sistemi contabilÍ';

" il decreto legislativo n. 11812011 ha individuato un percorso graduale di awio del nuovo ordinamentr
in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato allí
sperimentazione:
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabiliti

finanziaria allegati nn.4l1 e 4l2al d.Lgs. n.11812011 (art. 3, comma'1). In particolare il principi<
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritturt
finanziarie a far data dal 1 ' gennaio 201 5 (art. 3, comma 1 1 );

b) potevano rinviare al 2016 I'applicazione del principio contabile della contabilità economica e lt
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conl
integrato (art. 3, comma 12);

c) potevano rinviare al 2016 I'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che ne
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-brs, comma 4);

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, cht
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e d
rendiconto di cui al d.Lgs. n.11812011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, commÍ
12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno awio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:
. adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 t

10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici cor
riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto e<
approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; I

. applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
r adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 201 1; I
. adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancic

consolidato, nfatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare I'obbligo a
2017:

Vistoinoltrel 'art icolol0del d.Lgs. n.11812011,inbaseal quale"l lbi lanciodiprevisionefinanziarioèalmenc
trtennale, ha carattere autorizzatorio ed e aggiornato annualmente in occasione della sua apwtazione. Le
previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in @urlza con
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ry!rynti di programmazione dell'ente, restando esc/usa ogni quantificazione basata sul criterio detta spesaútia ilwementale";

T!!p @nto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 1 1, comma 14, del d.Lgs. n. 11gt2011, a decorrere
f,fl69,^21ti 

"aag.ttano,gli sch.emi.di bilancio previst! dal comma 1 che assumono vatore a tufti gti effetti
anche con riguardo alla funzÌone autorizzatoria":

cùe, ai sensi del citato articolo 151, comma 't, del d.Lgs. n. 26712000, le previsioni di bilancio sono
$ffa base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di

, osservando altresì i principícontabili generalie applicati;

tComunale, con deliberazione n. 14 in data 11.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha
la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunàle, aisensi dell'art. 170 deì o.lgs.

Comunale, con deliberaziorìe n.26 in data 24.05.2016, ha approvato il Documento unico

b Giunta Comunale, s^u!19 lase degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUp, con propria
F n. 32 in data 28.04.2016, esecutiva, ha appróvato lo schema del bilancio di previsione

6-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118120'11, completo di tutti gti allegati previsti dalta

ai sensi dell'art. 1 1, comma 3, del d.Lgs . n. 11812011 al bilancio di previsione risultano allegati L

esplicativo del presunto risultato di amministrazione:
concernente la composizione, per míssioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
)tto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizinel bilancio di previsione;

rpetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
i soli enti locali, il prospetto.delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte dimi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

i ol[ enti lo.cali, il prosPetto delle spese previste-per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
lcuno degli anni consideratí nel bilancio di previsione;
rú integrativa al bilancio;

del revisore deiconti;

che. copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consigti"ri
nelrispetto dei tempie delle modalità previste dal regolamento comunale dícontabilità vigente;

bgge n. 24312012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gliobblighi
I pareggio di bilancio;

diprowedere in merito;

in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti

fr agliatti ilparere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entratae di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.267t2000;
defl'organo di revisione, ai sensidell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. zaznooo:

l,b il d.Lgs. n.26712000;
l/Eb if d.Lgs. n. 118t2011;

Vrsb 1o Statuto Comunale:



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1' di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degti articolo 10 e 11 derd'Lgs' n.1181201.1, il bilancio diprevisione finanziario zóia-io1é',;;;t"';;ànoo ro schema a,. 9 ald.Lgs. n. 11811011 che da le seguenti risultanze:

TTTOTO DENOMINAZIONE

REND.2015
PREVISIONI

ANNO 2016
PREVISIONI

ANNO 2017
PREVISIONI

ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 358.490,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Util izzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzoto anticipotamente

1
Entrate correnti di nqtura tributaría, contributír1a e
pereauativa 560.274,01 553,641,64 553,972,71 554,634,62

2 Trqsfe ríme nti co rre ntí 178,804,83 230,090,24 230,476,4 199,071,83
3 Entrdte extratributo rie !46,246,8t 206,382,00 206,794,76 207.415.15
4 Entrqte in conto capÍtale 1,013,809.9 4.232.480.16 939,374,74
5 Entrate da riduzione di attività finanziorie
6 AccensÍone prestítí 5O3,942,22 63L,979,t7
7 Anticípazioni da Ístituto tesoriere/cassiere 424,069,94
9 Entrqte per conto tenì e partite di oiro 2.419.050:00 2,419,050,00 2,419,050,00

totale
. . :

,.8,274,753,2
totale generale delle entrate : i;sso,gnÀ,,aa'' 8,274,7s3.20 4,3t9,s4s;j4}

,

2' di dare atto che il bilancio di prevision e 2016-2018 risulta cogg_1!e con gti obiettivi del pareggio dibilancio dicuiail'articoto 1, commi da70T a z3a detia iàgg" n. 20}t2o1s;3' di dare atto che il bilancio di Previsione zola-iola!àrantisceit-paràggio generate e rispetta gtiequiribri finanziari di cui ail'articoro 162, comma o, oeioit_gs . n. 267 t2000;4' di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunate, ai sensidell 'art.  216, comma 1 del d.Lgs. n.267t2000,

Infine il consiglio Comunale, stante l'urgenza di prowedere, con votifavorevoli unanimi.

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensidell,articolo 134, comma 4, deld.Lgs. n.267t200A.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo)

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZTONE
Siattela che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partireoar tJl , lA0.2016
Masliano Vetere, I J l,lAG. 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
/

Lì 27 l lAG.2o16
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La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenutaesecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n. 267.

(X) perche dich iarata immediatamente eseg u ibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vernrllo


