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(www. co m u n e.c ag g i a n o,s a. it)

N. 14 del Reg.

Datalll04/20L7

ossrfro: APPROVAZIONE BILANCIO Dl PREVISIONE E:SERCIZI FlNANZ|AR|20lT/2019.

L'ann<l DUEMILADICIASSETTE, il giorno UNDICI del mese di APRI.LE, alle ore 15:00 e ss',

nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato ns1 rno,Ci e forme di legge, si è

riunito, il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Presiede la seduta il SINDACO, dott' Giovanni CAGGIANO.

l\ll'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri:

Cosnome e lVome Fresèiti Assenfi Coìgnonte e Nctme Presenti ,Assrlnfí

1) CAGGIANO Giovanni x 7) CARUCCI Carmine x

2) LAMATTINA Modesto x 8) GRIPPO Giuseppe x

3) MANISERA Luigi Domenico x 9) CAFARO Qiu5eppe x

4) LAMATTINA Pasquale x 10) LUORDO Mar:ianna x

5) CASALASPRO Francesco x 11) CAFARO Mauro x

6) MARADEI Maria Vittoria x

Total' e Ft resenti e' Assenfi 9 4,,

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizztazionr: (art. 97, comma 4,

delD. Lgs. n. 26712000) il Segretario comunale, dott. Giovanni LAMATTINA.

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperfa la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



C.C. n. 14 dell' 1110412017

(Sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione - C'ONSIGLIERI PRESENTI N. 9)

Oggettct: APPROVAZIONE BILANCIO Dl PREVISIONE ESERCIZI FllNANzlARt 201712019.

ll Sindaco/presidente, Dott. Giovanni CAGG|ANO, cede la parola al consigliere Ciarmine CARUCCL il quale relaziona

sull'argomento e sui contenuti del bilancio comunale di previsione 201712019.

,i "' . .,; | ::

PREMTESSO che:
-  dal  01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabi l i tà armonizzata di  cui  al  D.Lgs.23 giugno 2011, n.

I l18, integrato e modificato dal D.Lgs. l0 agosto 2014,n.126;'
- l,art. 162 del D. Lgs. n.26712000 (TUEL), così come modificato dal D. Lgs l0 agosto 2014 n. 126,

dispone che gli entitocali 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., ossenvando i principi contabili

ger:rerali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. I I ll e successive modificaz'ioni;
- qu.rto Comune non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all 'art. 78 del D.Lgs' I l8/201 I '

RICHIAMATO I'art. I I del D.Lgs. ll8lzQll, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 12612014, ed in

particolare:
- il ,ron-rnra l, in base al quale le amministrazioni pubbliche di cui all'rert. 2 adottano i seguenti comunl

sclremi di bilancio frnanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i

propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi

controllati:
a. allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni

delle entrate e delle spese, di competenzae di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e

delle spese di competenzadegli eiercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il

quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
b. alle[ato n. 10, 

"onr"*"nó 
lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del

billancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli

equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
c. allegato n.l l, concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato clall 'art' I I ;

- il com-ma14,il quale prescrive che a decorrere dal2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di

bilancio previsti àal comma I che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla

fu nzi one attorizzatoria.

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all 'allegato 9 del D. Lp1s. ll8l201l, prevedono la

classificazione del bilanóio finanziario per missioni e programmi di cui a;gli artt. 13 e 14 del citato D. Lgs.

I l8/201I 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 frnanziario armonizzato è

costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONIIIDERATO che dal 1" gennaio 2015 gli enti devono provveclere alla tenuta della contabilità

frnanz,iaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in ade>renza al prìincipio generale n. l6 della

competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridlicamente perfezionate sono

regiitrate nelle scritture contabili con I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATg ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le

previsrioni di entiata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli ar:certarnenti e agli impegni che si

preve6e di assumere in ciasòuno de1;li esercizi cui il bilancio si riferisce erJ esigibili nei medesimi esercizi e,

media.nte la voce "di cui FPV", I'ammontare delle somme che si prevede di impurtare agli esercizi successivi,
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DATO ATTO inoltre che, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o

delle spese di cui si autorizzail pagalnento nel primo esercizio considerato nel bilLancio,senza distinzioni fra

riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATOr ATTO che le previsioni di qntrata e di spesa sono state allocate irr bilancio in base alle indicazioni

dei Responsabili dei Servizi e sulla base di quanto richiesto dall'Amtninisfi'azione, tenuto conto delle

esigen:re dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per I'anno 2017.

RICHITAMATO l'art. l, comma 169, della L.n.296106 (Legge finanziaria2}}T) ai sensidel quale "Gli enti

locali tleliberano Ie tarffi e le aliqu<tte relative ai Íribufi di loro cornpetenza ent'ro la data fissata da norme

statali per la delibeiqzione del bilancio di previsione. Dette deliberazi,oni, anche se opprovate

succesttivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indit:ato, hanno ffitto dal l"

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il sudcletto termine, le tarffi e le

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".

DATC) ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul pensonale di cui al comma 557 dell'art. 1

della L,egge 29612006.

VISTS il prospetro richiesto dall'airt. 1, comma 466, della Legge 11112.12016 n.232 (Legge di bilancio

2017) conténenie le previsioni di competenzafriennali rilevanti in sede diirendiaonto ai fini della verifica

del rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali (cd. "pareggio di bilancio").

DATO ATTO che dal prospetto dir;ui sopra emerge lacoerenzadelle previsioni di bilancio con gli obiettivi

del paneggio di bilancio p*i il t.i"rlio 2dt7-2018-2019, nonché la possitril ità di rispettare tali obiettivi nel

predetrto triennio.

VIST7\ la propria deliberazione n. 06 del 0610612016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approrzato il Rendiconto della gestione relativo all 'anno finanziario 201 5.

VISTI\ la propria precedente deliberazione n. 13, adottata nell'odierna seduta e dichiarata immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di ProS;ramntazion,e per gli anni20l'712019;

CONIiIDERATO che:
- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposiziorni vigenti in materia, comprese le

ncrrmative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L.7812010; D.L' 9512012,

Legge 22812012, D.L. 101/2013, D.L. 6612014);
- pe)r quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilanciio del precedente esercizio, con le

modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazjioni tariffarie e di aliquote

prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto cc,nto derlle noffne relative alle fonti

di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti pen assicurare l'esercizio delle

funzioni e dei servizi attribuiti all 'ente con icriteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello,

consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle vigenti disposizioni normative per la prograrnmazic,ne degli investimenti.

DATO ATTO che la Giunta Comunale :
- con deliberazione n.3l del23l03l20l7,haapprovato lo schema di bilancio,Ci previsione per gli esercizi

fmanziari 2017-2019 secondo l'allegato n. 9 al D.Lgs. n. ll8/2011, costituito dalle previsioni delle

entrate e delle Spese, di competenzae di cassa del primo eserci;zio, d:rl|e pr.evisioni del|e entrate e delle

sprese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanli il quadro

generale riassuntivo e gli equilibri;
- con deliberazione n.1Z del 2'-\10312017, ha destinato la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni

amministrative pecuniarie per violazioni al Codice detla Strada., come previsto dall'art' 208,, comma 4

dcl D. Lgs.285192;
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DATOr ATTQ CHE i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Revisore dei conti di questo

Comune, sono stati mèssi a disposizione dei Consiglieri per il perioclo previsto dal Regolamento di

contabilità comunale e che non sono pervenuti emendamenti.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, all'approvaz:ione del bilancio di previsione per gli

esercizi  f rnanziar i20lT-2019 secondol 'al legaton.gal D.Lgs.n. l l8/2011 cost i tui todal leprevisioni  del le

entrate e delle spese, di competenzaa di cassa delprimo esercizio, dalle previsionri delle entrate e delle spese

di competenzadegli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospr:tti riguardanti il quadro generale

riassunLtivo e gli equilibri, nonché dai relativi allegati.

VISTO il parere favorevole agli atti espresso dall'Organo di revisione economico-frnanziaria sulla proposta

di Bilancio di previsione20lT-2019 e relativi allegati, ai sensi dell'ar1239 <lel D. Lgs. n-26712000.

VISTI:
-  i lD.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m' i . ;
- i l D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- Legge 11.12.2016 n.232 (Legge di bilancio 2017);
- il regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale.

RICHIAMATO I'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 3011212016, rni sensi del quale il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al3l marz't 2011 .

ACeIJISITI i pareri favorevoli di rregolaritàtecnica e contabile espressi ili sensi dell'art. 49 del D'Lgs. l8

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del ServizioFinanziario.

CON VOTI, n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (Cafaro Mauro e Cafaro Giuseppe) , resi e verificati nelìe

forme e modi di legge

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa:

l) Dn AppROVARE il Bilancio di previsione per gli esercizi frnanziitri 2017-2019 di questo Comune

secondo I'allegato n.9 al D.lgs. n. ttglZOtl, costituito dalle previsioni delle entrate e deller spese, di

co,mpetenza 
"li "urru 

del primo esercizio, dalle previsioni delle enlrrate e delle spese di competenza

de,gli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti gli equilibri ed il quadro generale

riassuntivo, nonché dai relativi allegati previsti dalla normativa vigente.

Z) DI APPROVARE, conseguentemente, gli atti con cui sono state d,eterminate le aliquote e le tariffe

ncrnché il piano Triennale dei l,avori Pubblici, allegati al bilancio di prrevisione a norrna dell'art. 172 del

D. gs.26712000, dando atto che a norrna dell'art,l, comma 169r, della Legge 27 dicembte 2006 n.296,

so,no confermate per l'anno 2017 le aliquote e tariffe vigenti nel precedente esercizio finanziario 2016

non espressamente modificate elo integrate nel corso del corrente eseroizio finanziario.

3) DI DARE ATTO che rimane confermato anche per il corrente eserci:rio finanziario il Piano frinanziario

per la Gestione dei rifiuti approvato con deliberazione C'C' n' 36 del 2:810812t014' esecutiva'

4) DIDARE ATTO che, come si evince dal relativo prospetto, nel bilancio di previsione20l'7 è garantito

il rispetto delle regole che disciplinano il pareggio di bilancio di cui all 'art. 1, comma 466,della Legge

l'111212016 n.232 (Legge di bilancio 2017).

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. l comma 557, della L,egge 296 del 27.12.2006 viene, altresì,

asisicurata la riduzione delle spese di personale.
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6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario I'attivazi,one delle forme più idonee per la

puìbblicità e conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione 201712019 e

àe1 relativi allegati da parte dei cittadini, compreso l'inserimento nella sezione "Amministrazione

Trosparente " del sito web istituzionale dell'Ente'

7) DI DICHIARARE il presente atto deliberativo, con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (Cafaro Mauro e

Cqlfaro Giuseppe), immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

PARERI PREVENTIVI RESII\I  SÉNSI DELI,. 'ART.49, CI. 1, E /\RT. 147.8IS, C. 1, DEL.]I ' 'U.E.L.

parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della proposta di derliberazione formalizzata

ccrn il presente atto. Si attesta, altresì, la regolarità e corÍefr.ezza dell'atto amministratìvo proposto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giovanni Pucciarelli

parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata

con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Giovanni Pucciare I li
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Approvato e sottoscritto :

tL SINDACO
F. to come all'originale

TL SEGRET'ARIO COMUNALE
F. to come all'originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (ad 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 - T.U'E L );

- nel sirto informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa'it).

Dalla Residenza comunale, lì 1210412017

IL SEGR.ETARIO COMUNALE
F. to come all'orisinale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- che la presente deliberazione:
ATTESTA

I E' di'renuta esecutiva il giorno

! decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (aft. 134 , comma 3, D.Lgs n. 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. I 34, comma 4, D. Lgs. rt.26712000 (T.U.E.L')'

Dalla Residenza comunale, lì 12|0412017

II, SEGR.ETARIO COMUNALE
F. to come all'originale

E, copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residelva comunale, lì 12/04/2017
COMUNALE


