
Repubblica Italiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 4 del 31-03-2019

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Nell' anno duemiladiciannove mese di Marzo il giorno trentuno con inizio alle ore 17:00 ed in
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede LOREDANA LATESSA che, prima dell'inizio dei lavori, ha provveduto all’appello nominale
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:
 

 
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DE SOCIO ROBERTO SINDACO Presente

2 ALTAVISTA ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

3 MUCCI VINCENZO CONSIGLIERE Presente

4 TARASCO CARMINE CONSIGLIERE Presente

5 LATESSA LOREDANA CONSIGLIERE Presente

6 FATICA MASSIMO CONSIGLIERE Presente

7 MASTRANGELO PAOLO CONSIGLIERE Presente

8 PICCIANO FERNANDO CONSIGLIERE Presente

9 FATICA LUCA CONSIGLIERE Presente

10 IAFELICE MARIA DORA CONSIGLIERE Presente

11 COSENZA ANTONIO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO dr. PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Presidente invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento posto al numero 4 dell'ordine
del giorno.
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta del responsabile dell'Area finanziaria che, di seguito, si riporta:
 
<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 n. 118/2011, comemodificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
 
Ricordato che, ai sensi del sopra 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;
 
Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione
dell'Ente è stato prorogato, da ultimo, al 31 marzo 2019 ;
 
Atteso che:

questo Organo, con deliberazione n. 32 del 27.12.2018, ha deliberato di mantenere le quote
azionarie di partecipazione nelle seguenti società che svolgono attività di interesse generale e/o
collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente: Società “Matese per l’occupazione
s.c.p.a. in liquidazione” – quota di partecipazione 0,1%; Società “GAL Molise verso il 2000 s.c.a.r.l.”
– quota di partecipazione 1,22%;
la Giunta comunale, con deliberazione n. 13 in data 11.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha
disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del
d.Lgs. n. 267/2000;
la Giunta comunale, con deliberazione n. 70 del 22.10.2018, ha adottato lo schema del piano
triennale delle opere pubbliche, per il triennio 2019/2021, disponendone contestualmente la
pubblicazione per n. 60 (sessanta) giornim naturali e consecutivi; che, nel termine sopra indicato,
non sono pervenute osservazione allo schema di piano triennale delle opere pubbliche che,
pertanto, può essere presentato al Consiglio comunale per l'approvazione;
che la Giunta comunale, con deliberazione n. 69, in data 5.11.2018 ha proceduto all'approvazione
del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021, con ricongnizione annuale delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;
che la Giunta comunale, con deliberazione n. 22, in data 11.03.2019, ha proceduto all'approvazione
del piano triennale triennale delle dotazioni strumentali 2019/2020/2021;
che la Giunta comunale, con deliberazione n. 23, in data 11.03.2019, ha proceduto all'approvazione
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019/2020/2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP e degli atti
propedeutici alla formazione del bilancio di previsione innanzi enunciati, con propria deliberazione n. 25 in
data 11.03.2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui
all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n 25 in data 11.03.2019 con la quale sono state
confermate per l’esercizio 2019 le tariffe, le aliquote d’imposta, di seguito specificate:



 - conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali

approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2016;

- conferma delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), approvate con la deliberazione del

Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2016·        

- conferma delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI), con l’esclusione a decorrere dal 1°

gennaio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015, delle unità immobiliari

destinate ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione dei fabbricati classificati nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- approvazione delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARI), elaborate e

parte integrante del piano economico finanziario, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 24, in

data 11.03.2019, predisposto dalle Aree funzionali dell’Ente competenti;

- conferma delle tariffe relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

- conferma dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP) (Delibera di G.

Com.le n. 28 del 27.04.2016);

-conferma, per l’anno 2019, delle tariffe e la contribuzione (già in precedenza ridotta) per i servizi pubblici a

domanda individuale relative alla mensa scolastica e sociale e al trasporto scolastico con

accompagnamento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di questo Organo n. 62 del 19.09.2018;
 
Rilevato che al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti i documenti contemplati dall'art 11,
comma 3, del D. Lgs. n.:118/2011;

Dato atto che, a seguito di un controllo sollecitato dal revisore dei conti, con nota prot. 2019/1466, in data
18.03.2019, è stata riscontrata un'anomalia riguardante il TITOLO 1 - SPESA (allegati alla deliberazione
della Giunta comunale n. 25/2019);
che detta anomalia è dovuta ad un errore tecnico-informatico cui, con immediatezza, si è ovviato d'ufficio,
come comunicato al revisore dei conti con nota prot. 2019/1480, in data 19 marzo 2019;
che detta anomalia, consistente in un errato riporto di somme, non influisce in alcun modo - trattandosi di
mero errore tecnico-informatico - sul bilancio di previsione oggetto del presente provvedimento;
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali, in data 11.03.2019 e per il periodo di venti (20) giorni, con deposito dei documenti stessi nella
Segreteria comunale, come da comunicazione assunta al prot. 2019/1327, in data 12.03.2019;
 
Vista lalegge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il
pareggio di bilancio;
 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
 
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
spese per missioni, anche all’estero (comma 12);
divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);



b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15,
comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013)
relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi;
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del
d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti
di collaborazione coordinata e continuativa;
 
Dato atto che:
- sono previste le spese vincolate legate a contributi finalizzati che saranno attivate al momento della
concessione ;
- per quanto concerne la spesa corrente, sono stati previsti importi idonei ad assicurare l’erogazione dei
servizi fondamentali a favore della cittadinanza nei livelli quantitativi e qualitativi attualmente previsti;
- le previsioni di bilancio risultano rispettose dei principi contabili generali ed applicati, conparticolare
riferimento al principio contabile applicato relativo alla programmazione di cui all’allegato 4/1al D. Lgs. N.
118/2011 e s.m.i.;
 
Considerato che:
- sullabase dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il limite di
indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 1, comma 712, della Legge n.208/2015 gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini del rispetto
dei vincoli e per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
 
Rilevato inoltre che:
- le previsioni del Fondo di riserva edel Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano
il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio
contabile applicato 4/2, punto 3.3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed è stato calcolato come
specificato nella nota integrativa allegata al Bilancio;
 
Rilevato che l’Ente non ha in essere contratti finanziari derivati e che pertanto non è necessario
predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62, comma 8 D.L.112/2008;
 altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge previsti per alcune
tipologie;
 
Ritenuto di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 ei relativi
allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;
 
Acquisito agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione (prot. n. 2019/1467, in data 19.03.2019), ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti
il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
 
Con voti favorevoli ................................, resi per alzata di mano,

 SI PROPONE
Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;



 
Di approvare gli allegati al bilancio di previsione 2019/2021 cosi come previsti dall’art. 11, comma 3, del
d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di approvare lo schema del piano triennale delle opere pubbliche adottato, senza osservazioni, con
deliberazione della Giunta comunale di questo Ente n. 70/2018 e che che si abbia come assunta e
richiamata integralmente;
 
Di confermare, perl’esercizio 2019 le tariffe, le aliquote d’imposta, di seguito specificate:

 - aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali approvata con delibera

di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2016;

- aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n.

12 del 27.04.2016·        

- aliquote della tassa suiservizi indivisibili (TASI), con l’esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi

dell’art. 1, comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015, delle unità immobiliari destinate ad

abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9;

Di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati (TARI), elaborate e parte

integrante del piano economico finanziario, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 24, in data

11.03.2019, predisposto dalle Aree funzionali dell’Ente competenti;

Di confermare:

- le tariffe relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

- l'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP), di cui alla deliberazione della

Giunta comunale n. 28 del 27.04.2016;

- per l’anno 2019, le tariffe e la contribuzione (già in precedenza ridotta) per i servizi pubblici a

domandaindividuale relative alla mensa scolastica e sociale e al trasporto scolastico con

accompagnamento, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 62 del

19.09.2018;

Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016;
 
Di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

 
Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs.
n. 267/2000;
 
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;
 
Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM
12 maggio 2016.
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti..........................................., resi per
alzata di mano

DELIBERA 



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

                                                             
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Piacentino Salati>

ESAMINATA la sopra estesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espresso ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO E VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del d.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

Dopo ampia ed articolata discussione riportata, in sintesi, agli atti della segreteria del Consiglio
comunale e, come tale, disponibile e visionabile,

ACQUISITI
un documento, allegato al presente provvedimento, del gruppo consiliare "Riscriviamo Oratino";
un documento, allegato al presente provvedimento, del gruppo consiliare "Obiettivo Comune",

Presenti n. 10 consiglieri (Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo, Picciano,
Fatica L., Iafelice, Cosenza), oltre al Sindaco Roberto De Socio,
Con voti (senza alcuna astensione dal voto):
FAVOREVOLI n. 8 (De Socio, Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo, Picciano)
CONTRARI n. 3 (Fatica L., Iafelice, Cosenza),

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Presenti n. 10 consiglieri (Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo, Picciano,
Fatica L., Iafelice, Cosenza), oltre al Sindaco Roberto De Socio,
Con voti (senza alcuna astensione dal voto):
FAVOREVOLI n. 8 (De Socio, Altavista, Mucci, Tarasco, Latessa, Fatica M., Mastrangelo, Picciano)
CONTRARI n. 3 (Fatica L., Iafelice, Cosenza),

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
 



 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 31-03-2019
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SALATI PIACENTINO

 

 
 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1 
parere di regolarità contabile: Favorevole

Lì, 31-03-2019

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            F.TO  SALATI PIACENTINO 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO LOREDANA LATESSA

 
IL VICE SEGRETARIO

F.TO PIACENTINO SALATI
 

 
La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Oratino li
 
  

ILMESSO COMUNALE
F.TO ELIGIO D'ANOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
 
 Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal
_____________ al ______________ .

Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
  PIACENTINO SALATI

 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

Oratino li
 
  

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

 
 
 

 


