
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 16 del 24-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151
DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M. E I., ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) - RINVIATO

L'anno duemiladiciotto addi' ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 17:35, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 24
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.1

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

·        all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”.

·        all’articolo 162, comma 1, prevede 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 e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”;

 
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;

 

Ricordato:

·       che, ai sensi del citato articolo 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;

 

Atteso che:

·        la Giunta Comunale, con deliberazione n. 36 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2017-2019 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs.
n. 267/2000 nonché la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, nella quale si
tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

·       che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione, con propria deliberazione n.
37 in data 31.03.2017, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-
2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo degli allegati previsti dalla normativa vigente,
unitamente alla nota integrativa al Bilancio 2017 2019;

 

Rilevato e richiamato:

che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di
previsione, risultano approvati e pubblicati sul  sito web del Comune  i seguenti documenti:

·       Il rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il
bilancio (2015);
·        I documenti contabili allegati al bilancio di previsione 2016;
·        la deliberazione della Giunta Comunale n. 25  in data 20.03.2017, relativa all’approvazione delle
tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di
competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

·        la deliberazione di Giunta Comunale n. 27  in data 03.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione  Tariffe Tosap, Imposta  Comunale sulla pubblicità  e diritti sulle pubbliche  Affissioni e 
Servizio Idrico Integrato;
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·        la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 06.04.2018, Art. 172 TUEL “individuazione
aree cedibili e determinazioni dei relativi prezzi in relazione al bilancio di previsione anno 2018”;

·       la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015;

·       il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica
(pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

 

Verificato

·       che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità
vigente;

 

Visto:

·       l’art. 9 della legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi
inerenti il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

 

Constatato:

·        che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta è pervenuto un emendamento;
 

Preso atto

·       che l’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, con
verbale n. 17 prot. 7103 del 16.04.2018, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole sulla
proposta di Bilancio 2018 – 2020 e relativi allegati per le motivazioni in detto parere dettagliate e con
espresso invito al Consiglio Comunale a ricorrere alla procedura di cui agli articoli 244 e seguenti del
TUEL.

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario

in aderenza all’invito del Collegio dei Revisori rivolto al Consiglio Comunale,
 

Dato atto che:

·       il bilancio di previsione 2018-2020 non garantisce il pareggio generale e non rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

 

Visto:

·        il d.Lgs. n. 267/2000;
·        il d.Lgs. n. 118/2011;
·        lo Statuto Comunale;
·        il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

Con voti …………………………….

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
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1.    approvare la narrativa che precede che qui si intende per integralmente ripetuta e trascritta;

2.    3.    approvare gli allegati alla presente delibera che formano con essa parte integrante e sostanziale;

4.   per l’effetto approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11
del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con le modifiche di cui ai capi che
precedono, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dal prospetto
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con gli equilibri finali;

5.   6.   di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, così come risulta dagli
equilibri riportati nel bilancio di previsione 2017 2019 che qui si approva;

7.   di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

8.   di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

9.   di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del
DM 12 maggio 2016.

 

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, con voti ………………..

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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Il punto 6 posto all’Ordine del Giorno del Consiglio, avente ad oggetto: Bilancio di
previsione finanziario triennio 2018 – 2020 ed atti allegati

È stato rinviato su proposta del Sindaco.

Il resoconto e la trascrizione degli interventi sono riportati alla deliberazione precedente.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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