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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 7 del 30-03-2017
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione bilancio armonizzato 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:30 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

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

P

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

A

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

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.

Il Sindaco illustrando la proposta in oggetto invita il civico consesso a tenere ferma la linea
amministrativa di contenimento della spesa e di buona organizzazione per garantire l’equilibrio di
bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione bilancio armonizzato
2017/2019” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei
competenti

pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili

Udita la relazione del Presidente;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione resa ai sensi di legge;
Visto l’esito della votazione che sotto si riporta:
consiglieri presenti n. 8
favorevoli n. 8
contrari n.0
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Approvare il bilancio armonizzato 2017/2019 ed i suoi allegati nelle risultanze di cui al
quadro generale riassuntivo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
di esso;
3. 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: “Approvazione
bilancio armonizzato 2017/2019”

Il Sindaco
Premesso che ai sensi dell’art. 162- comma 1- del D. Lgs. 267/2000, così come
modificato dall’Art. 74 del D. Lgs. 118/2011 introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014 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 del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017, che, tra l’altro,
differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017,
termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016
(“Milleproroghe 2016”);
Considerato che lo stesso D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema
di bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di
Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione
Previsionale e Programmatica prevista dal D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dall’art.
3 del D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:
il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui
all'articolo 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e
di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma 1 dell’art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva.
Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014
svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli
schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n.
118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
il comma 13 prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, sia
allegato ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria;
il comma 14, prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 15/11/2016 con la quale è
stato adottato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2017/2019;
Dato Atto che con deliberazione n. 63 assunta in data 15/11/20165 la Giunta Comunale:
a) ha adottato gli schemi del Bilancio di previsione 2017-2019 (all. A) e i relativi
allegati;
b) ha quantificato il Fondo Pluriennale di spesa 2016 e di Entrata 2017 per
complessivi €. 2.992.422,69;
Tenuto Conto che:
in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al
DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, si
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi
esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”,
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese
di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio,
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
residui;
le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili di servizio e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi
di gestione da perseguire per l’anno 2015;
Visto l’art. 1 - comma 26 – della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) così come
modificato dall’art. 1 – comma 42, lett. a) – della legge n. 232/2016, il quale, al
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, dispone che per
l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali;
Vista, al riguardo, la delibera di G. C. n. 09 del 07/03/2017 con si proponeva al
Consiglio Comunale la conferma delle aliquote relative ai tributi comunali per l’anno
2017;
Atteso che:
con delibera di G. C. n. 11 del 15/03/2016 si è provveduto a verificare le
eccedenze del personale - ex art. 33 – comma 1 – D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
con delibera di C. n. 12 del 15/03/2016 è stato approvato il Piano delle Azioni
Positive;
con delibera di G. C. n. 13 del 15/03/2016 è stato approvato il fabbisogno annuale
del personale;
con delibera di G. C. n. 58 in data 15/11/2016 è stata determinata l’utilizzazione
dei Proventi derivanti da Concessioni Edilizie e da Sanzioni in materia urbanistica
per l’anno 2017;
con delibera di G. C. n. 57 in data 15/11/2016 si è proceduto alla destinazione dei
proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, per l’anno 2017;
con delibera di G. C. n. 59 in data 15/11/2016, si è proceduto alla verifica ai
sensi dell’articolo 172 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per
l’anno 2017;
con delibera di G. C. n. 62 in data 15/11/2016 è stato adottato il Documento Unico
di Programmazione per il periodo 2017/2019;
con delibera di G. C. n. 61 in data 15/11/2016 è stato approvato il piano delle
alienazioni e valorizzazioni dei beni comunali;
con delibera di G. C. n. 60 del 15/11/2016 sono state confermate le tariffe dei
canoni idrici e le aliquote per i servizi a domanda individuale per l’anno 2017;
con delibera di G. C. n. 11 del 07/03/2017 si procedeva alla verifica delle
eccedenze del personale ai sensi dell’art. 33 – comma 1 – del D. Lgs. n. 165/2001;
che con delibera di G. C. n. 12 del 07/03/2017 si procedeva alla verifica del
fabbisogno del personale per l’anno 2017 e si approvava il piano triennale della
relativa programmazione 2017/2019;
Dato Atto che la spesa occorrente per i beni e servizi, quantificata sulla base della
somma risultante detratte le spese da sostenersi per il personale e per gli oneri di
ammortamento dei mutui in estinzione, viene prevista in relazione ai concreti e reali
fabbisogni di ciascun servizio – tenuto conto del fatto che i limitati mezzi
disponibili non consentono di soddisfare interamente i bisogni della comunità – e che
per i prossimi esercizi finanziari si tende ad assicurare i servizi istituzionali e
basilari in modo, per quanto possibile, adeguato e consono alle esigenze;
Considerato, altresì, che le spese di investimento sono state previste sulla base degli
schemi di programma triennale e di elenco annuale dei lavori pubblici adottati dalla
giunta con delibera n. 56 del 15/11/2016;
Accertato che:
a) a conclusione dei lavori preparatori, il servizio economico finanziario ha
fedelmente riportato negli appositi documenti contabili le previsioni da
iscrivere in bilancio;
b) i predetti elaborati sono stati redatti in conformità delle vigenti disposizioni
di legge ed in particolare:
le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;

sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli articoli
151 – comma 1 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione a quanto
previsto dal l’art. 1 - comma 26 – della legge n. 208/2015 (legge di
stabilità 2016);
i servizi economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
Vista la deliberazione della G. C. n. 08 in 08/02/2017 con cui si è proceduto al
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016;
Visto lo schema di bilancio unico armonizzato per il 2017/2019 ed i suoi allegati;
Dato Atto che con lettera prot. 00420 in data 15/03/2017 si è provveduto a comunica ai
consiglieri comunali l’avvenuto deposito dello schema del bilancio armonizzato
2017/2019 e di tutti i suoi allegati presso la segreteria comunale;
Ritenuto poter procedere, per tutto quanto sopra esposto, all’approvazione del bilancio
unico armonizzato 2016/2018 ed i prescritti allegati;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Approvare, a norma delle disposizioni richiamate in narrativa, il bilancio unico
armonizzato per il triennio 2017/2019 nelle risultanze di cui all’allegato quadro
generale riassuntivo, facente parte integrante della presente deliberazione;
2. Dare Atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento
alla funzione autorizzatoria (schemi DPR 194/1996);
3. Approvare, inoltre, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato
2017-2019 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore
conoscitivo;
4. Dare Atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018
sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità
2016, a tutte le normative di finanza pubblica;
5. Trasmettere copia del presente atto all’Organo di revisione per il prescritto
parere.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla sopra riportata proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, così come introdotto
dall’art. 3 – comma 1, lett. d) – della legge n. 213/2012.
Si dichiara, inoltre, di aver provveduto alla verifica di veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai
vari servizi, da iscriversi nel bilancio 2017/2019, ai sensi dell’art. 153 – comma
4 – del TUEL – così come
modificato dall'art. 3 - comma 1, lettera f) – della
legge n. 213 del 2012, poi dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal
d.lgs. n. 126 del 2014.

Rocchetta e Croce, 30-03-2017

Il Responsabile del Servizio
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 resa nota oggi 04-04-2017, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

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 30-03-2017 ;
 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, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

