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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Delibera n. 117    del   20/04/2018 

 

 

Oggetto:  Approvazione Bilancio di Previsione e.f. 2018-2020-   

 

 

L’anno 2018   il giorno  20    del mese di  Aprile     alle ore   12,30 nella sede comunale,  

 

Il Commissario Straordinario 

 

dr. Benedetto Basile, in virtù dei poteri conferitigli con  DPR del 30/08/2017, con la partecipazione   

del Segretario Generale  dr.ssa Laudando Giovanna 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale 

 

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, provvede a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

Comune di Maddaloni 

Provincia di Caserta 



         C O M U N E  di  M A D D A L O N I 

Provincia di Caserta 

Piazza Matteotti,9 – C.A.P.   cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618 

=================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in 

data odierna, e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì…___________________ 

 

  f.to    IL MESSO                                                                      Il SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    f.to  dr.ssa Laudando Giovanna  

Per copia conforme. 

Maddaloni, lì_________________                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    dr.ssa Laudando Giovanna  

 

===================================================================  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione: 

X 

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs 18 agosto 2000 n. 

267. 

   

 è divenuta esecutiva il giorno _______________,  ai sensi dell'art.13, comma 3,  del D.lgs.  18 agosto 

n.267/2000; 

Maddaloni  , addì  ______________                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                f.to  dr.ssa Laudando Giovanna 
                                                                                                                                                                                                                

=====================================================================  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo comunale , si certifica che la presente deliberazione è rimasta affissa 

all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni continuativi ed ininterrotti  a decorrere dal 

_________________ , senza opposizioni. 

Maddaloni  , addì  ____/_________ 

             IL MESSO                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 



              C O M U N E  di  M A D D A L O N I 

Provincia di Caserta 

Piazza Matteotti,9 – C.A.P.   cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618 

 

        

AREA 4  ECONOMICO/  FINANZIARIA 

Proposta di Delibera  

al  Commissario Straordinario 

 

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione e.f. 2018-2020-   

 

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  Parere: favorevole_______ 

                                                                                                    
                                                                                             Il Responsabile di P.O. Risorse Umane  
                                                                                                           e  Strumenti  Finanziari    
                                                                                                              Michele  delle  Cave 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime  Parere : favorevole_______ 

 Il Responsabile  dei 

 Servizi Finanziari  

                                                                                                                   delle Cave Michele 



Oggetto : Approvazione Bilancio di Previsione e.f. 2018-2020 - 

Il Responsabile di P.O.  Risorse Umane e Strumenti Finanziari   

Premesso che : 

--a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Comunali in data 28.07.2017, e conseguente sospensione  del 

Civico Consesso , è stato nominato il Commissario Prefettizio, dott. Benedetto Basile , con decreto 

Prefettizio del 31.07.2017 prot. n. 60593; 

-con D.P.R.  del 30.08.2017 è stato sciolto il Consiglio Comunale ed è stato nominato Commissario 

Straordinario il dott. Benedetto Basile ; 

Visto : 

con  Decreto Commissariale del 27.02.2018 Prot. n. 6546 il sottoscritto è stato confermato titolare 
di P.O. per i servizi  Risorse Umane e Strumenti Finanziari   ; 
  
Richiamato l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che recita: 
-  comma 1:    “     gli  Enti  Locali  deliberano entro  il  31 dicembre  il  bilancio di   previsione   per 

l’anno successivo, …” il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Atteso che: 

-   -Il Decreto Ministeriale del 29.11.2017 con cui viene prorogata l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2018/2020 dal 31 Dicembre 2017 al 28 Febbraio 2018 successivo Decreto del 09.02.2018 di ulteriore proroga 

all’approvazione  al 31 Marzo 2018  ; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126 
 

Preso atto che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 

• il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento 
in base al quale  gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione: 
a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio 
della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle 
scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 
 
 
 
 



 
 
 

b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato (art. 3, comma 12); 

c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 
12); 

Tenuto conto che dal 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 
10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 
2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto 

dello schema di bilancio armonizzato;   

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;   

• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato,  fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 
2017; 

Richiamato in particolare: 

• l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti 
“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

• le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale  ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a 
regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, 
in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio 
pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema 
(conoscitivo e autorizzatorio)”.  

 

Ricordato che : 

● ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle 

linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- , osservando 

altresì i principi contabili generali e applicati;  

●ai sensi dell’art. 153 comma 4, del D. Lgs. 267/00, sono state verificate le previsioni di Entrata e la 

compatibilità della  Spesa iscritte in Bilancio di Previsione ; 

Richiamata:la deliberazione di C.S.  n. 74  in data 27.12.2017, con la quale è stato deliberato il Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

 

 

 

 

 



Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga 

lo schema del bilancio di previsione, del Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati e 

alla relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione; 

 ● la Legge di Stabilità 2018 ( Legge n. 205/2017),pubblicata in G.U. n.302 del 29 Dicembre 2017, con la quale  

viene confermato anche per l’anno 2018 il blocco dei tributi e/o imposte, con esclusione della tassa dei 

rifiuti – TARI -  ; 

  ●Richiamate  : 

   -la Delibera di C.S. n. 7 del  10/10/2017 di approvazione del Piano Triennale delle OO.PP. 2018- 

2020 e che lo stesso è allegato al DUP 2018/2020 ; 
  -la Delibera di C.S.  n. 74  in data 27.12.2017, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di    

    Programmazione ( DUP) 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

Dare atto :  
che la manovra finanziaria dell’Ente trova espressione nei dati di bilancio di previsione 2018 e si 
articola tenendo presente sia la sospensione dei Tributi (tranne la TARI per la copertura integrale 
dei costi di gestione dei rr.ss.uu.) ;   
Richiamate le seguenti deliberazioni : 

a. Delibera di C.S.  n. 76 del  13.03.2018 avente ad oggetto “ Approvazione  piano finanziario  e 
tariffe TARI  – Anno 2018 - ; 

 
b. Delibera di C.S.  n. 7  del 10.10.2017 di “Adozione dello schema di programma triennale 

delle OO.PP. 2018-2020 , di cui all’art. 128 D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163,” da allegare al 
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e, del D. Lgs. 267/00 ; 
 

c. Delibera di C.S.  n. 54  del 30.11.2017 di “Approvazione stralcio e modifica schema piano 
triennale delle OO.PP. 2018-2020 ,” da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, 
comma 1, lettera e, del D. Lgs. 267/00 ; 
 

d.  Delibera di C.S. n. 13 del 23.10.2017 di approvazione “Adozione dello schema del Programma 
Biennale di forniture e servizi 2018/2019  e  Ricognizione dei contratti in essere superiore a 1 
milione di euro , ai sensi dell’art. 21, comma 1, D. Lgs.  n.50/2016; 
 

e. Delibera di C.S. n. 75  del  13.03.2018 avente ad oggetto    “Destinazione dei proventi delle 
sanzioni alle norme del Codice della Strada giusta L. n.120 del 13/08/2010 – Annualità 2018“ 
; 
 

f. Delibera di C.S. n.  74   del  13.03.2018  avente ad oggetto “Conferma tariffe servizio idrico 
per l’anno 2018 e adeguamento tariffa  depurazione ”  ; 
 

g. Delibera di C.S. n. 102 del 28.03.2018 avente ad oggetto “ Piano economico finanziario 
Museo Civico anno 2018” ; 
 

 



 
h. Delibera di C.S. n. 88 del 20.03.2018 avente ad oggetto “ Conferma aliquote IMU/TASI e 

individuazione servizi indivisibili e relativi costi  TASI anno 2018” ; 
 

i. Delibera di C.S. n. 105  del  28.03.2018 avente ad oggetto “ Servizio a domanda individuale impianti 
sportivi e impianti scolastici  anno 2018” ; 

 

j. Delibera di C.S. n. 104  del 28.03.2018  avente ad oggetto “Servizio a domanda individuale servizio 
mensa e trasporto scolastico  anno 2018” ; 

 

k. Delibera di C.S. n. 103 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Piano economico-finanziario mercato 

agro-alimentare   anno 2018” ; 
 

l. Delibera di C.S. n. 73 del 13.03.2018  avente ad oggetto “Conferma delle tariffe dell’imposta 
comunale TOSAP/ICP/DPA  anno 2018” ; 

 

m. Delibera di C.S. n. 72 del 27.12.2017 avente ad oggetto “ Programmazione Triennale del Fabbisogno 

del Personale  2018/2020; 
 

n. Delibera di C.S. n. 89 del 20.03.2018 avente ad oggetto “Verifica quantità e qualità di Aree 

Fabbricabili  da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ; 
 

o. Delibera di C.S. n. 72  del 13.03.2018  avente ad oggetto “Conferma dell’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEF per l’anno 2018 “; 

 

p. Delibera di C. S. n. 73 del 27.12.2017 avente a d oggetto “ Approvazione Rideterminazione 

Dotazione Organica  “ ; 
 

q. Delibera di C.S. n. 100 del 28.03.2018 avente ad oggetto “ Approvazione elenco annuale per gli 

incarichi di studio, ricerca e di consulenza, di collaborazione a soggetti estranei 
all’Amministrazione anno 2017 ( art.3, comma 55 della Legge n.244/2007 sostituito   dall'art. 46, 

comma 2, legge n. 133 del 2008) ; 
 

r. Delibera di C.S. n. 84 del  13.03.2018  avente ad oggetto “Aggiornamento delle quote di contributo 

relative agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione e relative modalità di pagamento 

per il rilascio del Permesso di Costruire-art. 16 D.P.R. n.380 del 06.06.2001” ; 
 

s. Delibera di C.S. n. 101 del  28.03.2018  avente ad oggetto “Pagamento diritti di segreteria-

Approvazione tariffario per l’anno 2018” ; 
 

t. Delibera di C.S. n. 99  del  28.03.2018  avente ad oggetto “Conferma  Deliberazioni  di C.S. n.72 e 

n.76 del 130.03.2018 e n. 88 del 20.03.2018 adottate con i poteri di G.M. “ ; 
 

u. Delibera di C.S. n. 109  del  30.03.2018  avente ad oggetto “Approvazione schema di Bilancio di 

Previsione 2018/2020 “ ; 

 



 

 

  Considerato che  lo schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato redatto sulle indicazioni 
del Dirigente Area Servizio al Territorio  e  dei Responsabili di P.O.,  sulla base dei contenuti della 
programmazione indicati nel DUP 2018-2020 , nonché  dalle indicazioni da parte dell’Organo 
Commissariale , rispetto ai tagli alla spesa effettuati per il rispetto dell’equilibrio di bilancio sia di 
parte corrente che di  conto capitale,  elaborando  le  definitive  previsioni di Entrata e di Spesa per 
il periodo 2018-2020; 
 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e 

sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal 

dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i., nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e 

per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il 

superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di Pareggio 

di Bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato 

provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 

abitanti; 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti 
(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016) , 
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza 
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i 
primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per 
spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota 
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710); 

• l’applicazione anche per il 2018, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo 
Pluriennale Vincolato –FPV- di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711), 
ai sensi di quanto stabilito dalla L. 164/2016, modificando la L. 243/2012 ; 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e gli altri 
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel 
risultato di amministrazione; 

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

 

Tenuto conto del Parere dei Revisori dell’Ente espresso in data 20.04.2018 Prot. n. 12670, con il quale viene 

rilevato con l’invito ad adeguare il FCDE per le annualità 2019 e 2020, il Fondo di riserva di Cassa , nonché 

l’esatta allocazione degli interessi passivi nella Missione 50 del Bilancio.    

 

 



 

 

 

Dare atto, che si è provveduto a quanto rilevato dall’Organo di Revisione dell’Ente con il predetto parere al 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 

all’obbligo del pareggio di bilancio; 

 

P R O P O N E 

 

 

 

 Per  i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati : 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo 
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dal seguente prospetto : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali ed applicati di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza                                                                            
 
 

pubblica. 

3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le  
previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di 
bilancio; 

4. di dare atto della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018/2020, redatta dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari, che è parte integrante e sostanziale del presente atto ;  

 
Dare atto , altresì, che negli allegati al bilancio : 
 
 
 
 
 

Tit 
Descrizione Comp.  

Tit 
Descrizione Comp.  

    
== FPV di entrata 253.179,46 ===

== 
I Spese correnti 35.212.230,18  

I Entrate tributarie 24.187.517,06  
II Trasferimenti correnti 8.330.973,52  II Spese in conto 

capitale 
23.721.126,20  

III Entrate extratributarie 5.010.248,46  III Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

 
------------- 

 
IV Entrate in conto capitale 24.286.926,20  
V Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
========  

ENTRATE FINALI 61.815.665,24  SPESE FINALI 58.933.356,38  
VI Accensione di prestiti 7.879.109,43  IV Rimborso di prestiti 2.739.199,63  
VII Anticipazioni di tesoreria   V Chiusura 

anticipazioni di 
tesoreria 

 
7.879.109,43 

 

IX Entrate da servizi per 
conto di terzi 

 
16.952.000,00 

 VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

 
16.952.000,00 

 

TOTALE TITOLI 86.646.774,67  TOTALE TITOLI 86.503.665,44  
Avanzo di amministrazione  ===

= 
Disavanzo di 

amministrazione 
 

396.288,69 
=
=
=
= 

TOTALE ENTRATE 86.646.774,67  TOTALE  SPESE 86.646.774,67  



 
 
 

• Sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL e s.m.i. ; 
• Sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ; 
• Sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologia di entrata in categorie e dei 

programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del TUEL e s.m.i.;  
                                                                                    

                                                                       Il  Responsabile di P.O.  Risorse Umane  
                                                                                   e Strumenti Finanziari  
                                                                                     - f.to delle Cave Michele- 
 
 

                                                   ___________________ 

 

Il  Commissario  Straordinario 

Vista la proposta di delibera del Responsabile di P.O.  Risorse Umane e Strumenti Finanziari ; 

 Acquisiti agli atti: 

• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• il parere favorevole  da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente acquisito in data 20.04.2018  
con  Prot. n° 12670 ; 
 

• Tenuto conto del Parere dei Revisori dell’Ente espresso in data 20.04.2018 Prot. n. 12670, con il 
quale viene rilevato con l’invito ad adeguare il FCDE per le annualità 2019 e 2020, il Fondo di riserva 
di Cassa , nonché l’esatta allocazione degli interessi passivi nella Missione 50 del Bilancio.    
 

Visto : 
• Il D. Lgs 267/00 e s.m.i. ; 
• Il D. Lgs. 118/2011 e sm.i. ; 
• Il  regolamento di contabilità  dell’Ente ; 
• Lo Statuto Comunale ; 
• La L. 205/2017  (Legge di Bilancio 2018); 
• La L. 164/2016 ; 

 

D E L I B E R A 

Per  i motivi espressi in premessa  e che si intendono integralmente riportati :    
1.  di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 

d.Lgs. n. 118/2011,  il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo l’allegato 9 al 
d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dal seguente prospetto : 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tit 
Descrizione Comp.  

Tit 
Descrizione Comp.  

    

== FPV di entrata 253.179,46 ===

== 

I Spese correnti 35.212.230,18  

I Entrate tributarie 24.187.517,06  

II Trasferimenti correnti 8.330.973,52  II Spese in conto 

capitale 

23.721.126,20  

III Entrate extratributarie 5.010.248,46  III Spese per 

incremento di 

attività finanziarie 

 

------------- 

 

IV Entrate in conto capitale 24.286.926,20  

V Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

========  

ENTRATE FINALI 61.815.665,24  SPESE FINALI 58.933.356,38  

VI Accensione di prestiti 7.879.109,43  IV Rimborso di prestiti 2.739.199,63  

VII Anticipazioni di tesoreria   V Chiusura 

anticipazioni di 

tesoreria 

 

7.879.109,43 

 

IX Entrate da servizi per 

conto di terzi 

 

16.952.000,00 

 VII Spese per servizi per 

conto di terzi 

 

16.952.000,00 

 

TOTALE TITOLI 86.646.774,67  TOTALE TITOLI 86.503.665,44  

Avanzo di amministrazione  ===

= 

Disavanzo di 

amministrazione 

 

396.288,69 

=

=

=

= 

TOTALE ENTRATE 86.646.774,67  TOTALE  SPESE 86.646.774,67  



 

2. di dare atto che il  Bilancio di Previsione 2018-2020, è redatto secondo i principi generali ed applicati 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica  e in equilibrio 
generale delle Entrate e Spese, ai sensi dell’art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

3. Dato atto, che si è provveduto a quanto rilevato dall’Organo di Revisione dell’Ente con il predetto 
parere al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che lo 
schema delle  previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi 
inerenti il pareggio di bilancio; 

5. di dare atto della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2018/2020, redatta dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari, che è parte integrante e sostanziale del presente atto ;  

  

Dare atto , altresì, che negli allegati al bilancio : 
• Sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del TUEL e s.m.i. ; 
• Sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ; 
• Sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologia di entrata in categorie e dei 

programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del TUEL e s.m.i.;  
    

                                                            Il  Commissario  Straordinario 

                                                                  - f.to Basile -      
 
                                                   __________________________    

 
• Infine , stante l’urgenza di provvedere,  il Commissario Straordinario 
 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  . 

 

                                                           Il  Commissario  Straordinario 

                                                                  - f.to Basile -         

                                                    __________________________ 
     

 

 

-Approvazione Bilancio di Previsione e.f. 2018-2020-    

 


