COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7

Del 13/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E DUP 2019-2021
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo PEC
(posta elettronica certificata), si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima
covocazione.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome - Qualifica
Dott. ANTONIO GIORDANO

Presente

SAVINO VINCENZO - Assessore

Si

AMATRUDA DOMENICO

Si

PAGANO ENZO - Consigliere

Assente
Si

Si

GIORDANO PIETRO BELFIORE - Consigliere

Si

FORTIGUERRA ARIANNA - Assessore

Si

FIERRO CARMINE - Consigliere

Si

SIANI ASSUNTA - Assessore

Si

FRANCESE QUIRINO - Consigliere

Si

FIERRO ENRICO - Consigliere

Si

AMATO BENEDETTO - Consigliere

Si

RUSSO ANNA MARIA - Consigliere

Si

VITAGLIANO FLAVIO - Consigliere

Si
Totale: 10

Totale: 3

Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 10 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.
Dott. ANTONIO GIORDANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/20121 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (E. Pagano);
FAVOREVOLI: n. 8;
CONTRARI: n. 4 (E. Fierro, A. Benedetto, A. Russo, F. Vitagliano)
DELIBERA
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE 2019/20121 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)”;
Con successiva votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (E. Pagano);
FAVOREVOLI: n. 8;
CONTRARI: n. 4 (E. Fierro, A. Benedetto, A. Russo, F. Vitagliano)
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E DUP 2019-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti


L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di
presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento
Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal
regolamento di contabilità;



l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione,
da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;



l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti di spesa per
formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, convegni e sponsorizzazioni per i
comuni che, a decorrere dall'esercizio 2019, approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di
riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente
il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;



il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;



il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal
Decreto Legislativo n. 126/2014;



l’art. n.14 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 3 del 27/01/2016
che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.13 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato lo schema
di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA
Titolo 1

Previsione 2019
2.441.080,78

Previsione 2020
2.380.930,78

Previsione 2021
2.399.864,70

Titolo 2

339.135,32

302.135,32

302.135,32

Titolo 3

573.285,40

569.285,40

564.728,97

Titolo 4

3.748.491,00

5.419.491,00

8.519.491,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

60.940,00

0,00

Titolo 7

1.329.749,70

1.329.749,70

1.329.749,70

Titolo 9

2.976.943,00

2.976.943,00

2.976.943,00

Applicazione Avanzo
Presunto ed Fpv

57.691,63
11.527.316,83

12.978.535,20

16.092.912,69

SPESA
Titolo 1

Previsione 2019
3.112.774,18

Previsione 2020
3.073.614,56

Previsione 2021
3.087.992,05

Titolo 2

3.867.122,63

5.419.491,00

8.519.491,00

Titolo 3

8.000,00

Titolo 4

232.727,32

178.736,94

178.736,94

Titolo 5

1.329.749,70

1.329.749,70

1.329.749,70

Titolo 7

2.976.943,00

2.976.943,00

2.976.943,00

11.527.316,83

12.978.535,20

16.092.912,69

Totale

Totale

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come
previsto dal comma 712 della legge 28 dicembre 2015 n.38, l’apposito prospetto contenente le previsioni
di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;
Considerato che


con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 17/01/2019 è stato adottato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) e lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 da
proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione;



con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2018 è stato approvato il Rendiconto
della gestione all’esercizio finanziario 2017, dal quale emerge un risultato d’amministrazione di €
1.426.253,24;



l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di
amministrazione presunto;



con deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna e immediatamente eseguibile,
si è provveduto alla conferma delle aliquote IMU e TASI per il 2019;



con deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile si è provveduto alla approvazione del piano finanziario Tari anno 2019 e alla conferma
delle tariffe TARI per il 2019;



sono state confermate le tariffe e le rette per l’erogazione dei servizi a domanda individuale valevoli
per il 2019;



è stato confermato il tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale per il
triennio 2019-2021;



con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 07/11/2018 è stata destinata la quota dei
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada,
come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;

Dato atto che


con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 13/12/2018 sono stati adottati il Programma
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2019;



detto Elenco annuale dei lavori pubblici 2019 ed il Programma triennale delle opere pubbliche
2019-2021 sono inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021;



con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 17/01/2019 è stato adottato il programma degli
acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici ex articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016;



detto Programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici è stato inserito nel Documento
Unico di Programmazione 2019-2021;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 17/01/2019 e in osservanza alle disposizioni
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato adottato il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2019-2021;



il suddetto Piano è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 17.01.2019 è stata approvata la programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 e la stessa è stata inserita nel DUP

Dato atto inoltre che


ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce
dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il
fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;



le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;



i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli
art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;



in data 04/02/2019 prot.n.1593 del 05/02/2019 il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere
favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati inoltre


l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;


l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre:
“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione […]”



l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge n.
113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre:
“Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità”;

Dato atto che il Regolamento di contabilità dell’Ente prevede, in merito, che lo schema di bilancio di
previsione e la Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione siano presentati entro il
termine di dodici giorni antecedenti la data stabilità per l’approvazione del bilancio;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di Ragioneria ex artt.
49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento;
PROPONE DI D E L I B E R A R E
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che esso presenta le seguenti
risultanze:
ENTRATA
Titolo 1

Previsione 2019
2.441.080,78

Previsione 2020
2.380.930,78

Previsione 2021
2.399.864,70

Titolo 2

339.135,32

302.135,32

302.135,32

Titolo 3

573.285,40

569.285,40

564.728,97

Titolo 4

3.748.491,00

5.419.491,00

8.519.491,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

60.940,00

0,00

Titolo 7

1.329.749,70

1.329.749,70

1.329.749,70

Titolo 9

2.976.943,00

2.976.943,00

2.976.943,00

Applicazione Avanzo
Presunto ed Fpv

57.691,63
11.527.316,83

12.978.535,20

16.092.912,69

Previsione 2019
3.112.774,18

Previsione 2020
3.073.614,56

Previsione 2021
3.087.992,05

Totale
SPESA
Titolo 1

Titolo 2

3.867.122,63

5.419.491,00

8.519.491,00

Titolo 3

8.000,00

Titolo 4

232.727,32

178.736,94

178.736,94

Titolo 5

1.329.749,70

1.329.749,70

1.329.749,70

Titolo 7

2.976.943,00

2.976.943,00

2.976.943,00

11.527.316,83

12.978.535,20

16.092.912,69

Totale
2) DI DARE ATTO CHE:


i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;



il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);



il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del
Decreto legislativo n. 118/2011;



nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio
comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;



in data 04/02/2019 prot.n.1593 del 05/02/2019 il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere
favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 -2021, allegata alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2019;
4) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale;
5) DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art.1 co.169 l. 296/06 risultano confermate per l’anno 2019 le
aliquote , detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente modificate;
6) DI PUBBLICARE il DUP 2019/2021 sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione
“Atti generali”;

Il Responsabile
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to MARRUSO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Marruso Giuseppe, Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 07/02/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Marruso Giuseppe
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Marruso Giuseppe, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 07/02/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Marruso Giuseppe

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dr. Antonio Giordano

f.to dott.ssa Mirla Troncone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio
on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 26.02.2019
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mirla Troncone
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tramonti, lì 26.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
_________________

