Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 9 del 04-04-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
Nell' anno duemiladiciannove mese di Aprile il giorno quattro con inizio alle ore 18:45 ed in continuazione nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria
di prima convocazione.
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CARANCI CARLA

PRESIDENTE

Presente

2

NAPOLETANO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

3

TOFINI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

4

BUCCINO EMILIO

CONSIGLIERE

Assente

5

MEZZANOTTE FELICETTA

CONSIGLIERE

Assente

6

MARCELLO THOMAS

CONSIGLIERE

Assente

7

ROMANO DANIELE

CONSIGLIERE

Presente

8

DONIA MARIO

CONSIGLIERE

Assente

9

IANIRO MARINO

CONSIGLIERE

Presente

10

ZULLO YURI

CONSIGLIERE

Presente

11

CASALE DAVIDE

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 4
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente
verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:


che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;



che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, dispone che 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 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione
delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione
della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;

CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che
impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi al blocco del potere di disporre aumenti tributari,
estesi all’anno 2019 con la legge di stabilità 2018;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n.28 del
02.02.2019 e’ stato differito al 31.03.2019 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2019/2021, già
differito al 28/02/2019 don decreto del Ministero dell’Interno emanato nel mese di Dicembre 2018;

DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 27 del 07.12.2018, ed è stato pubblicato all’albo pretorio online, così
come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”;

VISTE le deliberazioni con le quali sono confermate, per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote d'imposta,
adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 12.03.2019;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:


Art.151 e 170 del D.Lgs. 267/2000. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.
Triennio 2019/2021) – deliberazione G.C. n.18 del 12.03.2019;



“Verifica delle quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie per
l’anno 2019 – deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 12/03/2019;



“Approvazione piano triennale di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 – deliberazione di
Giunta Comunale n. 13 del 12/03/2019;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n.
267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a
decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31
della Legge 183/2011;

CONSIDERATO, pertanto, che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima
legge;

VISTA la Legge di Stabilità del 2019 che ha modificato le norme sul pareggio di bilancio

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico
di Programmazione;

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art.
172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia,
comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL
95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

CONSIDERATO che nel bilancio non sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente per espressa rinuncia degli stessi;

DATO ATTO che la Giunta Municipale, con propria deliberazione n. __ del __/03/2019, ha approvato, così
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021
di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

DATO ATTO CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

DATO ATTO CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché
degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota Prot.
n.649 del 21.03.2019;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa al
bilancio e dei documenti correlati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilita’;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;

Con voti Favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0 espressi per alzata di mano

DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli
schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali di cui al prospetto allegato sotto
la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario;
3. DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevole con proprio parere;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l’urgenza, al
fine di dare immediata attuazione ai provvedimenti conseguenti;

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Con voti Favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0 espressi per alzata di mano

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F:TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-04-2019 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 04-04-2019 per il decorso termine
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-04-2019 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 15-04-2019
IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 15-04-2019
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Entrate per titoli
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

prev. di competenza

20.232,24

-

-

-

prev. di competenza

23.886,03

-

-

-

-

-

prev. di competenza

-

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

prev. di competenza

-

-

Fondo di cassa all'1/1/2019

prev. di cassa

37.247,34

-

121.364,50 prev. di competenza
prev. di cassa

182.370,00
302.326,08

187.669,37
309.033,87

166.169,37

166.169,37

20.353,80 prev. di competenza
prev. di cassa

36.241,00
52.809,09

23.529,41
43.883,21

12.719,41

12.719,41

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

168.856,37 prev. di competenza
prev. di cassa

95.200,89
204.504,10

103.550,00
272.406,37

102.050,00

102.050,00

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

121.221,29 prev. di competenza
prev. di cassa

231.937,51
371.745,56

664.000,00
785.221,29

1.604.000,00

1.154.000,00

10000 TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

- prev. di competenza
prev. di cassa

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00

400.000,00

33.903,09 prev. di competenza
prev. di cassa

167.890,00
194.910,51

1.104.700,00
1.138.603,09

1.104.700,00

1.104.700,00

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale TITOLI

465.699,05 prev. di competenza
prev. di cassa

1.113.639,40
1.526.295,34

2.483.448,78
2.949.147,83

3.389.638,78

2.939.638,78

Totale GENERALE DELLE ENTRATE

465.699,05 prev. di competenza
prev. di cassa

1.157.757,67
1.563.542,68

2.483.448,78
2.949.147,83

3.389.638,78

2.939.638,78

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Spese per titoli
TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018
2.565,24

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

Titolo 1

SPESE CORRENTI

163.927,84 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

177.874,29 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 4

RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

39.343,63 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2.441,15 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale TITOLI

383.586,91 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

383.586,91 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

47.176,67

2.565,24

2.565,24

327.295,89

263.261,80
( 10.539,55)

273.931,45
(-)

273.795,20
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

443.052,39

429.727,77

255.823,54

664.000,00
(-)

1.604.000,00
(-)

1.154.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

522.085,57

841.874,29

4.183,00

4.310,31
(-)

4.442,09
(-)

4.578,34
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

4.183,00

4.310,31

400.000,00

400.000,00
(-)

400.000,00
(-)

400.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

400.000,02

439.343,63

167.890,00

1.104.700,00
( 2.930,86)

1.104.700,00
(-)

1.104.700,00
(-)

(-)

(-)

3.387.073,54
-

2.937.073,54
-

(-)

(-)

169.513,77

1.107.141,15

1.155.192,43

2.436.272,11
13.470,41

-

-

1.538.834,75

2.822.397,15

1.157.757,67

2.483.448,78
13.470,41

1.538.834,75

-

3.389.638,78
-

2.939.638,78
-

2.822.397,15

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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