
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 79

DEL 14-08-2014

OGGETTO: Relazione previsionale e programmatica al
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, Bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014, Bilancio
pluriennale 2014/2016. Approvazione dei relativi schemi e
allegati.

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  quattordici del mese di agosto con inizio alle ore
11:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza – AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
INS. PANICO PORZIA Assessore P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore P
SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore P
DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole
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Letta l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco concernente l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2014, Bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario 2014, Bilancio pluriennale 2014/2016.
Approvazione dei relativi schemi e allegati.

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

RILEVATO che, ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale di
previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

ATTESO che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di
Bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, ai sensi
dell’art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che, in relazione alle norme prima richiamate, è stato chiesto ai competenti uffici di predisporre:
 la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
 lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
 lo schema di Bilancio pluriennale 2014/2016;
dando agli stessi uffici le opportune direttive;

DATO ATTO, altresì, che per quanto riguarda il patto di stabilità interno, l’Ente è soggetto ai vincoli previsti dalla
normativa Legge 12 novembre 2011,  n. 183,  legge 24 dicembre 2012, n. 228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO , che la spesa per acquisto di beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi è stata prevista
tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario del 19/04/2011, con la quale sono stati
individuati i limiti di spesa ex articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

VISTO inoltre il prospetto redatto ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) ,
allegato alla presente sotto la lettera  “A” quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge che le previsioni di
competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 sono in linea con gli
obiettivi posti dal patto di stabilità interno;

ACCERTATO che:
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 a conclusione dei lavori preparatori, durante i quali sono state analizzate le proposte avanzate dalle forze
politiche, il Servizio Finanziario ha  riportato negli appositi documenti contabili le previsioni da iscrivere in
bilancio;

 i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in particolare:
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18 agosto

2000 n. 267;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle

deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1,
secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate come per
legge;

ESAMINATI la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016, nonché gli schemi di Bilancio
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e di Bilancio pluriennale 2014/2016, redatti in conformità alle
vigenti disposizioni;

VISTI:
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.M. del 18/07/2014 , che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali;

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE l’allegato prospetto, (allegato sotto la lettera “A”),   predisposto dal servizio finanziario,
contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno  (art. 31, comma 18, Legge 183/2011);

2. DI PRESENTARE all’approvazione del Consiglio Comunale, per gli effetti di cui all’art. 174 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267:
- la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016, che, allegata sotto la lettera “B”, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, che, allegato sotto la lettera “C”,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE Previsione
di competenza

Tit. I - Entrate tributarie 3.081.151,01
Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche
in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione 434.339,81
Tit. III – Entrate extratributarie 331.060,10
Tit. IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti 5.494.791,70

TOTALE ENTRATE FINALI 9.341.342,62

Tit. V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti 4.300.000,00
Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi 797.589,53

TOTALE 5.097589,53

Avanzo di amministrazione /
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 14.438.932,15
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SPESE Previsione
di competenza

Tit. I - Spese correnti 3.587.773,06
Tit. II - Spese in conto capitale 5.423.809,52

TOTALE SPESE FINALI 9.011.582,58

Tit. III - Spese per rimborso prestiti 4.629.760,04
Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi 797.589,53

TOTALE 5.427.349,57
Disavanzo di amministrazione //

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 14.438.932,15

- lo schema di bilancio pluriennale 2014/2016, di durata pari a quello della regione di appartenenza che, allegato sotto
la lettera “D”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Organo di revisione economico-finanziaria per il
parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267;

3. DI DISPORRE la presentazione della Relazione previsionale e programmatica, nonché degli schemi di Bilancio
annuale di previsione e di Bilancio pluriennale, con i relativi allegati, all’organo consiliare, nei termini previsti dal
Regolamento comunale di contabilità.

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Roccarainola, lì 13/08/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Sindaco
f.to Mariarosaria DE BLASIO f.to Avv. Raffaele DE SIMONE
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' Contabile esprime
il seguente parere: Favorevole

Data: 13-08-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa De Blasio

Mariarosaria

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 13-08-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa De Blasio Mariarosaria
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assenti Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P INS. PANICO PORZIA Assessore

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore

P DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

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 (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 18-08-2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 18-08-2014 al 01-09-2014

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 18-08-2014 IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca


