COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
(Provincia di Salerno)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.21
del 09.03.2017

OGGETTO: Esame ed approvazione schema bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 (allegato 9 al D.Lgs.n.118/2011).

L’anno duemiladiciassette il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 18,00
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI nella sua qualità di
Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Antonio
2
Bernardo
3
Mario

MANZI
MOTTOLA
GIORDANO

Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
TOTALE

presenti
X
X
X
3

assenti:

Partecipa il Segretario GENERALE Dr.Antonio MARTORANO
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L.
D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011, n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42;
Richiamato l’art.11 del D.Lgs.n.118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs.n.126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli
enti di cui all’art.2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così articolati:
-bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione
autorizzatoria,costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi,
dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del
D.Lgs.n.118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di
cui agli artt.13 e 14 del citato D.Lgs.n.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà 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 1° gennaio 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 pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio 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, mediante la
voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
Dato atto inoltre che 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;
Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili di Area e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione,
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2017;
Osservato che la Giunta comunale ha indicato agli uffici gli obiettivi che intende perseguire
nel prossimo esercizio finanziario e che sulla base degli indirizzi ricevuti, gli uffici hanno formulato
proposte di previsione di entrata e di spesa, successivamente elaborate dal responsabile del
servizio finanziario;
Viste le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti
tributi: TARI, TASI, IMU;
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Richiamato l’art.1, comma 169, della 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 proprie deliberazioni assunte in data 01.03.2017:
-n.17, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe servizi idrici esercizio finanziario 2017”;
-n.12, avente ad oggetto: “Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare a residenza,
attività produttive o terziarie che possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie.
Determinazione negativa”;
-n.13, avente ad oggetto: “Definizione tariffe e contribuzioni per servizi a domanda individuale.
Esercizio finanziario 2017.”;
-n.15, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe Pubbliche Affissioni esercizio finanziario 2017”;
-n.16, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità esercizio
finanziario 2017”;
-n.14, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe COSAP per l’esercizio finanziario 2017”;
-n.18, avente ad oggetto: ”Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune
in adempimento alle disposizioni di cui all’art.58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni
nella legge 06.08.08, n.133. Provvedimenti.”;
-n.19, avente ad oggetto: “Determinazione della indennità di funzione agli amministratori
comunali per l’anno 2017”;
Vista, inoltre, la propria precedente deliberazione n.50 del 17.10.2016, esecutiva, avente
ad oggetto: “Art.21, comma 1, D.Lgs.n.50/2016. Adozione del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017/2019 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2017.”;
Rilevato che la legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1,
comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2012, n.243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in
coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti
territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario;
Richiamati i commi 463 e seguenti della Legge di bilancio 2017 (Legge 11/12/2016, n.232)
che novellano la disciplina del pareggio di bilancio contenuta nell’art.1, commi da 709 a 712 e da
719 a 734 della Legge 28/12/2015, n.208;
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art.174 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267 e dell’art.10 del D.Lgs.n.118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio
2017/2019 con funzione autorizzatoria;
Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019, schema di cui
all’allegato 9 al D.Lgs.n.118/2011;
Considerato che nella predisposizione del progetto di bilancio è stato seguito il criterio
della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili per l’attuazione
dei programmi di intervento, con l’individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali che si
intende raggiungere;
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Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati
dall’Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di
contabilità;
Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a
disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché
all’Organo di revisione per l’espressione del parere di competenza;
Richiamate le seguenti norme:
-l’art.162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario, redatto in termini di competenza osservando i principi dell’universalità,
dell’integrità e del pareggio economico e finanziario;
-l’art.151 D.Lgs.n.267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito con Decreto del
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
-l’art.1, comma 454, della legge 11.12.2016, n.232 (legge di stabilità 2017), pubblicata in G.U.
n.297 del 21 dicembre 2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2017 da parte dei comuni, è differito dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017;
-l’art.5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244 (c.d. Milleproroghe 2016),
pubblicato in G.U. n.304 del 30 dicembre 2016, per effetto del quale “Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017.
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.”;
Visti:
-il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
-il D.Lgs.n.118 del 23.06.2011;
-la Legge 11 dicembre 2016, n.232 rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, (pubblicata nella G.U.n.297 del
21.12.2016 - S.O. n.57;
-lo Statuto Comunale;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.48 del già richiamato D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;
Preso atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art.49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal
responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1-di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti
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giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
• lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai
relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
• gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D.Lgs.n.118/2011 ivi di seguito richiamati:
-il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
-il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
-il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
-il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
-il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
-la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;
2-di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a
tutti gli allegati previsti dalla normativa;
3-di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017 e a tutte le normative di
finanza pubblica;
4-di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto
dall’art.239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
5-di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi
entro i termini di legge.
Stante l’urgenza, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL n.267/2000.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Proposta di deliberazione: “Esame ed approvazione schema bilancio di previsione finanziario armonizzato 20172019 (allegato 9 al D.Lgs.n.118/2011).”.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.Lgs..18.08.2000, n.267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to Antonio MANZI Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità
contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.Lgs.18.08.2000, n.267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-f.to Antonio MANZI -
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IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
-f.to Antonio MANZI -f.to MARTORANO dr.Antonio _____________________________
______________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.03.2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
-f.to MARTORANO dr.Antonio _______________________________
EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n.267;
Lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio ____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
1. E’ stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 15.03.2017 al
_________________ come prescritto dall’art.124 del D.Lgs.n.267/2000.
2. E’ divenuta esecutiva il giorno____________________
perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);
Lì 15.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio __________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Monteforte Cilento, addì 15.03.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
- MARTORANO dr.Antonio Via Orto delle Castagne
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