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    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

PRESENTI N.    3                   ASSENTI N.    0

Assiste e Partecipa il  Segretario Comunale Dr. Alberico Serrelli con funzioni referenti,
consultive e di verbalizzazione ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:20 nella Sede
Comunale.

Presiede il SINDACO Ing. Virgilio Donnarumma

Sono presenti e assenti i seguenti Signori:

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n. 26 del 29-03-2019

Donnarumma Virgilio



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante
'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell'ad. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee
strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
VISTO inoltre l'art.174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo
modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C.n. 47 in data 31.7.19 con la quale è stata deliberata la presentazione del DUP 2019-2021,
ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C.n. 24 in data 29.03.19 con la quale è stata deliberata la presentazione della nota di
aggiornamento al DUP 2019-2021, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della
programmazione indicati nel DUP 2019-2021 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al
presente provvedimento sotto la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti
dall'art.174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art.11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché della
normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VISTO l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di
bilancio) dal 2017 e successivi;
TENUTO conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate
finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali
si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i
primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
• per gli anni 2019-2021 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata
da debito;
• a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è  incluso il Fondo pluriennale vincolato di
entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
• non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non
essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del
pareggio di bilancio;
TENUTO conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE:
con Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, è stato
disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da
parte degli enti locali;
con decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. serie generale n.28 del 2 febbraio 2019 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
VISTO il bilancio 2019-21 ed allegati tutti in atti d’ufficio,
VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/00,dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, che assume funzione autorizzatoria;
2. DI DARE ATTO CHE lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per il triennio 2019-2021 le risultanze finali di cui al quadro
generale riassuntivo allegato alla presente;
3. DATO ATTO CHE al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo
172 del d.Lgs. n. 267/2000 in atti d’ufficio;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni di bilancio degli esercizi
2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio.
Successivamente
Con separata votazione ad esito unanime e favorevole, legalmente espressa,

DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs.n.267/00.



Il Resposanbile del Servizio
F.to Dr.Serrelli Alberico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e
recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell'ad. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle
linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili
generali e applicati;
VISTO inoltre l'art.174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua
approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C.n. 47 in data 31.7.19 con la quale è stata deliberata la presentazione del DUP
2019-2021, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C.n. 24 in data 29.03.19 con la quale è stata deliberata la presentazione della nota
di aggiornamento al DUP 2019-2021, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti
della programmazione indicati nel DUP 2019-2021 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-2021;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale si
allega al presente provvedimento sotto la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli
allegati previsti dall'art.174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art.11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011,
nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
VISTO l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) dal 2017 e successivi;
TENUTO conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza
tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove
per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per
spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo
di amministrazione;
• per gli anni 2019-2021 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota
finanziata da debito;
• a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è  incluso il Fondo pluriennale vincolato
di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
• non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti
destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai
fini del pareggio di bilancio;
TENUTO conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di
bilancio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
RILEVATO CHE:
con Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, è-

stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;
con decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. serie generale n.28 del 2 febbraio 2019 il-

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
Visto il bilancio 2019-21 ed allegati tutti in atti d’ufficio,-

P R O P O N E
1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo
schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, che assume funzione
autorizzatoria;
2. DI DARE ATTO CHE lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per il triennio 2019-2021 le risultanze
finali di cui al quadro generale riassuntivo allegato alla presente;
3. DATO ATTO CHE al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e
dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni di bilancio degli
esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio.



Data: 29-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Data: 29-03-2019

F.to Dr. Serrelli Alberico

F.to Dr. Serrelli Alberico

_______________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



F.to Dr. Alberico Serrelli
IL Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

-

che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari-

(art.125 d.lgs. n. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla Residenza Comunale, li' 08-04-2019
IL Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SINDACO
F.to Ing. Virgilio Donnarumma

F.to Dr. Alberico Serrelli

IL Segretario Comunale
Dr. Alberico Serrelli

Dalla Residenza Comunale, lì 08-04-2019


