COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 21 del 15-07-2016
Adunanza Straordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio armonizzato 2016/2018 E. F. 2016 - Art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n.
126/2014.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 09:15 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

A

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

P

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

P

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

A

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

P

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ricognizione e salvaguardia degli
equilibri di bilancio armonizzato 2016/2018 - E. F. 2016 - Art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000
modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 126/2014 – variazione al bilancio” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili
competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Udita la Relazione del Presidente;
Visto il Parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile, allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e termini di legge dai 9 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Procedere alla variazione del bilancio armonizzato 2016/2018 – E. F. 2016 – in termini di
competenza – nelle risultanze di cui al prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A);
3.

Apportare, di conseguenza, le relative variazione al DUP 2016/2018;

4. Dare Atto che:

a) la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del pareggio del
bilancio.
b) Si è proceduto alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi;
c) che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
d) che è stato rispettato il programma e il limite annuo delle spese per incarichi e
collaborazioni;
e) che la spesa di personale per l’anno 2016, calcolata ai sensi del nuovo comma 557quater aggiunto all'art. 1 della Legge 296/2006 dall'art. 3 comma 5 bis del D.L.
90/2014, convertito nella Legge n. 114 dell’ 11/08/2014, si mantiene inferiore al valore
medio del triennio precedente;
f) che la spesa per assunzione di personale a tempo determinato con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro risulta inferiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009,
g) che per le spese di personale sopracitate, ai sensi dell’art. 11 della legge 114/2014, non
è più prevista l’applicazione del limite del 50% per gli enti in regola con l’obbligo di
riduzione delle spese di personale, fattispecie in cui rientra l’Ente;
h) che il bilancio 2016/2018 mantiene la coerenza con l’obiettivo programmatico del
saldo di competenza potenziata;
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Ricognizione e
salvaguardia degli equilibri di bilancio armonizzato 2016/2018 - E. F. 2016 - Art. 193 del D. Lgs. n.
267/2000 modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 126/2014 – variazione al bilancio.”

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che :
- con deliberazione di C. C. n. 11 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2016_2018;
- con delibera di C. C. n. 19 del 21/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, si approvava nota
aggiuntiva relativa al prospetto di verifica rispetto ai vincoli di finanza pubblica di cui
all’art.1- comma 712 – della legge n. 208/2015;
- il responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato ai responsabili dei vari servizi gli
adempimenti connessi al presente provvedimento;
Visti i nuovi principi contabili dettati dal D. Lgs n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n.
126/2014, che prevede l’applicazione dei principi del Bilancio armonizzato da parte di tutti gli enti
del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016 e l’aggiornamento del D. Lgs 267 del 2000;
Considerato che l’Ente applica integralmente i principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 cosi come
modificati dal D. Lgs. 126/2014 a far data dal 1/1/2016;
Visti:
la legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio di competenza;
il D.L. 78/2015 contenente ulteriori disposizioni sul patto di stabilità interno e la circolare n.
5 del 10 Febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le nuove
regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali e contenente il
nuovo prospetto del saldo di competenza potenziata;;
il D. Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D. Lgs. n. 118/2011;
l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011,
introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014, che anticipa lal 31 luglio le scadenze previste per la
verifica degli equilibri di bilancio;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D. L. n. 174/2012, e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;
l’art. 1- comma 562 - della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, in materia di
vincoli alle previsioni di spesa di personale;
il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che modifica alcuni limiti di spesa in
materia di personale, tra cui il relativo contenimento con riferimento al valore medio del
triennio precedente;
l’art. 11 del D.L. n. 90/2014, come modificato dalla Legge di conversione 114/2014, che
prevede che il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 in merito al vincolo del
50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per assunzioni di personale a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione
di lavoro non si applica ai Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno
garantito la costante riduzione della spesa di personale;
la Legge n. 122/2010, di conversione in legge con modificazione del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica - limiti di spesa;
il decreto Enti Locali D.L. n. 78/ 2015 che recepisce gli accordi intervenuti tra governo e
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) a modifica della legge 190/2014 ivi
compresa la previsione per il 2015 riguardante il contributo 2015 ai sensi dell'art. 1 –
comma 731 - della legge n. 174/2014, comunque determinato in misura inferiore a quello
previsto per il 2014;

Considerato che è stata condotta, ai sensi dell’art. 147- quinques - del TUEL, introdotto dall’art. 3
– comma 1, lett. d) – della legge n. 213/2012, una verifica sugli equilibri economici e finanziari da
cui risulta, alla luce dello stato attuale dell'attuazione della normativa finanziaria in materia di
entrate, il mantenimento degli equilibri di bilancio;
Considerato, inoltre, che è stata effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi assegnati ai vari Servizi, con riferimento sia a quanto previsto nei documenti di
programmazione sia all'evoluzione delle entrate e delle spese e che da tale analisi è emersa la
necessità di adeguare alcune previsioni di bilancio con variazioni di competenza degli
stanziamenti;
Ritenuto dover procedere alla verifica degli equilibri di bilancio;
Ritenuto, inoltre procedere alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, anche se
normativamente non previsto dal nuovo art. 193 del TUEL, così come modificato dall’art. 74 del D.
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014, tale adempimento va comunque posto in
essere a mente dell’art.147 ter – comma 2 – del TUEL, così come introdotto dall’art. 3 – comma 1,
lett. d) – della legge n. 213/2012; ;
Visto i dati sulle spese di personale: confronto tra assestato 2016 e valore medio triennale e la
verifica del rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile;
Visto il prospetto relativo al rispetto del pareggio del bilancio;
Confermato il programma e il limite degli incarichi di cui decreto legge 112/2008 e ss.mm.ii.;
Constatato lo Stato di attuazione dei programmi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità e il principio contabile allegato del D. Lgs 118/2011
relativo alla competenza finanziaria potenziata;
Ritenuto pertanto dover procedere alla verifica degli equilibri di bilancio e allo stato di attuazione
dei programmi, alla variazione del bilancio armonizzato 2016/2018 – per l’esercizio finanziario
2016 – in termini di competenza nelle risultanze di cui al prospetto allegato al presente atto sotto
la lettera A) e alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
Propone al Consiglio Comunale:
1. Procedere alla variazione del bilancio armonizzato 2016/2018 – E. F. 2016 – in termini di
competenza – nelle risultanze di cui al prospetto allegato al presente atto sotto la lettera
A);
2. Apportare, di conseguenza, le relative variazione al DUP 2016/2018;
3. Dare Atto che:
a) la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi del pareggio del
bilancio.
b) Si è proceduto alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi;
c) che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
d) che è stato rispettato il programma e il limite annuo delle spese per incarichi e
collaborazioni;
e) che la spesa di personale per l’anno 2016, calcolata ai sensi del nuovo comma 557quater aggiunto all'art. 1 della Legge 296/2006 dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014,
convertito nella Legge n. 114 dell’ 11/08/2014, si mantiene inferiore al valore medio del
triennio precedente;

f) che la spesa per assunzione di personale a tempo determinato con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro risulta inferiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009,
g) che per le spese di personale sopracitate, ai sensi dell’art. 11 della legge 114/2014, non
è più prevista l’applicazione del limite del 50% per gli enti in regola con l’obbligo di
riduzione delle spese di personale, fattispecie in cui rientra l’Ente;
h) che il bilancio 2016/2018 mantiene la coerenza con l’obiettivo programmatico del saldo
di competenza potenziata;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D. Lgs. n. 267/2000;

Rocchetta e Croce, 15-07-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile - ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di
deliberazione.
Rocchetta e Croce 13-07-2016
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 16-07-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce, 16-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
È divenuta esecutiva il giorno 15/07/2016,
 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D. lgs. n.
267/2000;
Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce, 16-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rocchetta e Croce, 16-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

