
 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 14  del  28.04.2015     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica e 

Bilancio Pluriennale 2014/2016. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

• Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del        

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  27/04/2015                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì 27/04/2015                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 



Il Consigliere incaricato Dott. Marco Ricci di concerto con il Responsabile del Settore Economico-

Finanziario Dott. Mattia Parente 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/08/2013 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 244 e seguenti del TUEL; 

Considerato 

� Che a seguito di tale deliberazione si è attivata presso l’Ente la procedura per la predisposizione del 

Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2013 ai sensi dell’art. 261 del TUEL; 

� Che tale procedura si è conclusa positivamente con decreto del Ministro dell’Interno n. 138177 del 

13 novembre 2014; 

� Che a seguito di detto decreto l’Ente ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2013 

stabilmente equilibrato con delibera di C.C. n. 53 del 19/12/2014; 

� Che con delibera di G.C. n. 41 del 10/04/2015 è stato approvato lo Schema di Rendiconto 2013; 

� Che con delibera di G.C. n. 45 del 16/04/2015 è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione 

2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 novembre 2014 di approvazione dell’ipotesi del bilancio 

stabilmente riequilibrato 2013 le cui prescrizioni impongono il mantenimento delle stesse condizioni del 

riequilibrio per un quinquennio; 

Dato atto che le previsioni 2014 assicurano le suddette condizioni, considerando, tra l’altro, che lo stesso 

bilancio stabilmente riequilibrato 2013 è stato approvato a conclusione anno 2014; 

Pertanto, l’intero esercizio 2014 si è basato, in dodicesimi, sugli stanziamenti 2013 approvati dal Ministero 

con il Decreto citato; 

Vista la relazione dell’Organo di revisione, acquisito con protocollo generale n. 6232 del 27/04/2015, con la 

quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di previsione, della relazione 

previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014/2016;  

Rilevato: 

- Che al Bilancio è allegata copia del Rendiconto dell’esercizio 2012 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2013; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23 maggio 2014 sono state determinate le 

aliquote e le detrazioni per l’applicazione della I.U.C. – Capitolo IMU; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2014 ad oggetto sono state 

determinate le aliquote per l’applicazione della I.U.C. – Capitolo TASI; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2014 è stato modificato il 

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

18/2014; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19 dicembre 2014 sono state approvate le tariffe 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 9 aprile 2014 è stato adottato il Programma delle 

Opere Pubbliche per il triennio 2014/2016 ed elenco annuale 2014; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 18/11/2013 è stato approvato il riparto di cui 

all’art. 208 del codice della strada applicata anche all’anno 2014; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 16/04/2015 sono state confermate tutte le ulteriori 

tariffe già adottate per la predisposizione dell’ipotesi del bilancio riequilibrato 2013 comprensiva della 

Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20/022014 erroneamente individuata nella deliberazione n. 24 del 

17/02/2014 per mero errore materiale; 

- Che risultano essere acquisiti agli atti i rendiconti di cui all’art. 172 del TUEL, comma 1, lett. b) soltanto 

dei seguenti soggetti: Società Consortile a Responsabilità Limitata Aeroporto Oreste Salomone che ha 

evidenziato un utile di euro 820,00; Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica ARL che ha 

evidenziato un utile al 31/12/2013 di euro 3.134,00; Fondazione Pier Delle Vigne che ha evidenziato un 

disavanzo di Gestione di euro 80,11; Agenzia Carnevale Grandi Eventi che ha evidenziato un elenco 

spese da cui emerge un fabbisogno di euro 36.025,00; Museo Civico d’Arte Contemporanea; 

Dato atto:   

- Che per l’anno 2013 è stato rispettato il patto di stabilità; 

- Che per il triennio 2014/2016 è stato predisposto il bilancio annuale e pluriennale secondo gli obiettivi 

del patto di stabilità previsti dalla normativa vigente; 



- Le spese per il personale previste nel bilancio 2014 rispettano gli obiettivi di finanza pubblica di cui 

all’art. 1 comma 562, della Legge 27-12-2006, n. 296 (Finanziaria 2007).  

Ritenuto, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 

per l’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati; 

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l’art. 42 del T.U. approvato con D. Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

Propone 

 

1) Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATE Euro SPESA Euro 

Titolo I - Entrate Tributarie € 12.724.214,82 Titolo I - Spese correnti € 15.986.270,36 

Titolo II - Entrate derivanti da contributi 

e trasferimenti correnti dello Stato, della 

regione e di altri enti pubblici anche in 

rapporto all’esercizio di funzioni 

delegate dalla regione 

€ 2.580.985,28 Titolo II - Spese in conto 

capitale 
€ 19.109.629,54 

 

 

 

 

Titolo III - Entrate Extratributarie € 1.553.139,43   

Titolo IV - Entrate derivanti da 

alienazioni, da trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di crediti 

 

€ 19.073.637,14 

  

 

 
TOTALE ENTRATE FINALI € 35.931.976,67 TOTALE SPESE FINALI € 35.095.899,90 

Titolo V - Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 
€ 4.194.858,54 Titolo III - Spese per rimborso 

di prestiti 
€     5.030.935,31 

 
Titolo VI - Entrate da servizi per conto 

di terzi 
€ 5.107.000,00 Titolo IV - Spese per servizi 

per conto di terzi 
€   5.107.000,00 

 
TOTALE € 45.233.835,21 TOTALE € 45.233.835,21 

Avanzo di amministrazione  Disavanzo di amministrazione  
TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
€ 45.233.835,21 TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
€ 45.233.835,21 

 

 

 

2) Di approvare unitamente al bilancio di previsione annuale: 

- La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016; 

- Il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 

3) Di dare atto che le deliberazioni di Giunta richiamate nelle premesse relative alle determinazione delle tariffe, 

delle aliquote e detrazioni d’imposta e ai tassi di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda 

individuale, costituiscono allegati al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) Di incaricare il rappresentante legale dell’Istituzione denominata Agenzia Carnevale e Grandi Eventi a 

rielaborare l’elenco delle spese sostenute nel 2013, nella canonica forma prevista dal codice civile in 

recepimento della IV Direttiva Comunitaria per la necessaria rilevazione dell’Attivo non risultante dal 

prospetto presentato, nonché dimostrare l’avvenuto deposito presso la competente C.C.I.A.A ai sensi dell’art. 

1, comma 560 della legge 147/2013;    

5) Di dare atto che il bilancio 2014 ed il pluriennale 2014/2016 rispettano nei saldi la normativa specifica 

del patto di stabilità interno; 

6) Di dare atto che le spese per il personale previste nel bilancio 2014 rispettano gli obiettivi di finanza 

pubblica di cui all’art. 1 comma 562, della Legge 27-12-2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Capua, li 27 aprile 2015 

 

Il Consigliere Incaricato                                                                       Il Responsabile del Settore 

Dott. Marco Ricci                                                                                    Economico-Finanziario 

                                                                                                                  Dott. Mattia Parente 


