
 

 
COMUNE DI GALLUCCIO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
           

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N. 10  del  20.04.2018 
                                                                                                                                      
 
     

                                                                                      
L’anno Duemiladiciotto e questo giorno Venti del mese di aprile  alle ore 16:00, nella  sala  delle 
adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14.04.2018 
Prot. 1820, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima  convocazione   ed in 
seduta pubblica . 
 Presiede la seduta il  Sindaco Sig.  Giuseppe GALLUCCIO 
 
 dei consiglieri comunali sono presenti n.  5  e assenti sebbene invitati  2 , come segue: 
N. 

ORD. 

 

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 GALLUCCIO Giuseppe Si  

2 PILOZZI Rosanna Si  

3 GALARDO Giuseppe Si  

4 TEOLIS Luigi   Si  

5 TIRELLI Mario Si  

6 DE LUCA Giovanni Si    

7 VERDONE Rocco  Sì 

 Totale           5  2 

  Fra gli assenti sono giustificati il Consigliere  
  Con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr. ssa Laura SIMIOLI     Il Presidente, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
-    il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ; 
-    il responsabile del servizio economico-finanzio per quanto concerne la regolarità contabile; 
     hanno espresso parere FAVOREVOLE.     
  
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 E RELATIVI 

ALLEGATI. 



 

 
Alle ore 16,23 esce il Consigliere Pilozzi alle ore 16,25 rientra il consigliere Pilozzi. 

 

IL SINDACO Presidente legge la proposta e invia il Responsabile del servizio Finanziario a relazionare 

sinteticamente sul punto. 

Il responsabile interviene illustrando le criticità del  bilancio di previsione. 

Segnala un aumento della spesa corrente per alcuni interventi di manutenzione ordinaria delle strade o per 

ampliamento della P.I. 

Il Sindaco precisa anche di essere intervenuto con un’ordinanza per il rifacimento della copertura di loculi 

cimiteriali. 

Infine il responsabile fa presente che in bilancio è presente una somma per l’acquisto di un’autovettura da dare in 

dotazione  alla Polizia Municipale.  

Il Sindaco Legge e illustra l’elenco annuale delle OO.PP. 

Il Sindaco precisa che se si farà in tempo si procederà anche all’acquisto dei terreni siti in Collinverno - Calabritto 

Centro e S.Maria del Casale per creare dei parcheggi e aree polivalenti per pubblica utilità. 

Il Sindaco porta a conoscenza del consesso delle trattative in essere da parte dell’U.T.C. essendo stato già 

acquisito il parere di congruità dell’Agenzia del Demanio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto di quanto illustrato dal Sindaco –Presidente.  

 

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. 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 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 2018-2020, 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. 118/2011, è prevista 

la classificazione del bilancio finanziario 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 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 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 dei Servizi  e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei 

servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2018. 

Visto il Programma del fabbisogno del personale approvato con delibera di G.C. n.34 del 08/03/2018; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57  del 11/07/2017 con la quale è stato adottato il DUP 2018/2020; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 08/03/2018 ”Approvazione nota di aggiornamento al  D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) 2018-2020”; 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

- delibera di Giunta Comunale n. 24 del 06/03/2018 “Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune 

spese di funzionamento ex art. 2, comma 594 e seguenti della legge finanziaria  2008;  

- delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06/03/2018 “ Ripartizione proventi codice della strada”; 

- delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06/03/2018 “ Servizi a domanda individuale anno 2018”; 

- delibera di Giunta Comunale n. 27 del 06/03/2018 “ Approvazione per l’anno 2018 Tariffe e Diritti pubbliche 

affissioni”; 

-delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06/03/2017 “Ripartizione oneri concessori”; 

-delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2018 “Approvazione Programma triennale dei Lavori Pubblici per il 

triennio 2018/2020 e relativo elenco annuale 2018 nonché programma biennale forniture dei beni e servizi 

2018/2019 art. 21 D.lgs 50/2016; 

Ritenuto confermare per l’anno 2018 la quota di compartecipazione della spesa per il trasporto scolastico nella 

misura pari a quella del 2017; 

Ritenuto altresì di confermare le aliquote IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF così come in vigore per l’anno 

2017; 

 DATO ATTO che  è  garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della 

Legge 296/2006. 

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. 118/2011, all’approvazione del  bilancio 2018/2020 con funzione autorizzatoria.  

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 – schema di cui all’allegato 9 al D. 

Lgs. 118/2011, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2018; 

Visto la relazione del Organo di Revisione contabile, come previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

allegata al presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

− il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

− lo Statuto Comunale; 

− Legge di stabilità 2018; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 

 



 

Con 4 voti favorevoli  

n. 1 voto contrario (Cons. De Luca) 

DELIBERA 

1. Di   approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n.57 del 11/07/2017 aggiornato in sede di approvazione della nota di aggiornamento al DUP,  

giusta delibera n. 42 del 08/03/2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione 

finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti 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 118/2011 ivi di 

seguito richiamati: 

- il prospetto del quadro generale riassuntivo all. A; 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all. B; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità all. C; 

- il prospetto limite di indebitamento all. D; 

- il prospetto degli equilibri di bilancio all. E; 

-la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. F.  

3. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti in 

conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2018 e a tutte le normative di finanza pubblica. 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

6. Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 

maggio 2016; 

 

7. Di incaricare, per tutti gli adempimenti esecutivi, connessi e conseguenti alla presente deliberazione, il 

Responsabile del Servizio Finanziario – Rag. Giuseppe Pinelli;  

 

Successivamente il Sindaco - In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione 

espressa nelle forme di legge, 

Con voti Favorevoli 4 Contrari 1 (Cons. De Luca) 

D E L I B E R A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 

18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI EX ART. 49, COMMA 1,  D.LGS. 267/2000 

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art.  49, comma 1, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. 

Galluccio  14.04.2018 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
          
                                                             (F.to Rag. Giuseppe Pinelli) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.  

Galluccio 14.04.2018 

                                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                                     (F.to Rag. Giuseppe Pinelli) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Letto e sottoscritto      
            IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  Sig. Giuseppe GALLUCCIO                                 F.to Dr. ssa Laura SIMIOLI                                                                                                                          
 
 
 

 
      
        Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on -line a partire dal  26/04/2018 
- come prescritto dall’art. 134, comma 3, Legge 267/2000 (N.   234      REG. PUB.), e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
 
               Lì, 26/04/2018                                                          
 

                                                                                                   IL  MESSO COMUNALE 
                F.to AMATO Anna Maria 

 

 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

°    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio 
al controllo (art 134, comma 3 Decreto Legislativo n° 267/00); 

 
        °   X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Decreto L.Gs.. 267/2000). 
 
               Lì, 26/04/2018                                                          
 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                 F.to Dr.ssa Laura SIMIOLI 
 
 

 
 
Copia Conforme all’originale , in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Lì, 26/04/2018 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  F.to  Dr.ssa Laura SIMIOLI 
 


