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Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 

 

 

 L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 13:00 circa nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, il Commissario Straordinario  IDA CARBONE, con l’assistenza 

del Segretario Comunale dott. Francesco Esposito procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

 

VISTA l’allegata proposta a firma del Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Angela Giuliano;  

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, in allegato alla presente; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di approvare la proposta del Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Angela Giuliano che  

forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

2. Di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 

 



 

 

                                IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE FINANZIARIO 

Premesso 

Che l’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, rubricato “ Principi generali “  come da ultimo sostituito dall’art. 

74, comma1, n.5 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1,  lett. aa) del 

D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall’art. 1, comma 510, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 dispone :  

comma 1 “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. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 

con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.” ;  

comma 2 “Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata 

pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del 

bilancio di previsione finanziario.” ;  

comma 3 “ Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le 

previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale ; 

comma 4 “Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 

sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: 

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della 

gestione finanziaria; 

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti 

economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e 

patrimoniale.”  

Che l’art. 174 del D.Lgs. n.  267/2000, rubricato “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei 

suoi allegati “ come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 22, lett. a), b), c) e d), del D.lgs. 23 giugno 

2011, n. 118,  aggiunto dall’art. 1, comma1, lett. aa),  del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone :  

comma 1 “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 ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.” 

comma  2 “ Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, 

nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e 

dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di 

riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema 

di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di 

approvazione.” 

comma 3 “ Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine 

previsto dall'articolo 151.”   

comma 4 “ Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo 

di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano 

esecutivo di gestione assestato.”  

Che l’art. 11 del D.lgs 23 giugno  2011, n. 118, e succ. modd. e intt.,  prevede :  

al comma 3 che al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi 

ordinamenti contabili : 

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 



 

 

b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione; (facoltativo per gli enti con popolazione < a 5000 abitanti) ; 

f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; (facoltativo per gli enti con 

popolazione < a 5000 abitanti) ;  

g)  la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; 

h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

al comma 5, che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 

a)  i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; 

b)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 

dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

c)  l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui 

e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

d)  l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con 

le risorse disponibili; 

e)  nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti; 

g)  gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

h)  l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i)  l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

j)  altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del 

bilancio ; 

al comma 14 a norma del quale, “A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 

bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria .” ; 

Che l’art. 18-bis del suddetto D.lgs. n. 118/2011,  (inserito  dall’art. 1, comma1, lett. u), del D.lgs. 10 

agosto 2014, n. 126) prevede, al comma 3, che gli Enti locali alleghino al bilancio di previsione  il 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ;  

Visto l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ( legge di stabilità 2016) 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART177
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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 (per l’anno 2016): 

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); 

limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711) 

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); 

 

Dato atto  che l’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di stabilità 2017) : 

al comma 463 ha abrogato formalmente,  a decorrere dall’anno 2017, la normativa concernente il 

pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (art.1, commi da 709 a 712 e commi 

da 719 a 734), confermando invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del 

saldo finale 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del 

saldo 2016 e gli effetti connessi all’applicazione dei patti di solidarietà, nazionale e regionali, nel corso 

del 2016 ; 

ai commi 465 e seguenti ha introdotto  nuove regole  del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai 

fini  del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,  disciplinando altresì 

obblighi al fine del monitoraggio degli adempimenti  e un sistema  sanzionatorio/premiale da applicare, 

rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese 

finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni ;  

 

Richiamate le seguenti deliberazioni commissariali adottate con i poteri del Consiglio Comunale:   

- n. 3 del 13.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla conferma dell’aliquota TASI 

per l’anno 2017 ; 

- n. 4 del 13.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla conferma dell’aliquota  

Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2017 ; 

- n. 5 del 13.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione dell’aliquota  

IMU per l’anno 2017 ; 

- n. 6  del 20.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano 

Finanziario per la TARI e le relative tariffe sempre per l’anno 2017 ; 

- n. 7 del 20.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l’elenco dei 

beni strumentali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  per l’esercizio 

2017 ;  

- n. 8 del 20.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale  è stato disposto 

l’aggiornamento del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare ad attività produttive e 

terziarie e per l'area PEEP per l'anno 2017”; 

- n. 9, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente  eseguibile, con la quale è stato approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale 2017 ; 



 

 

- n. 10, adottata on data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata 

la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 ; 

Richiamate le seguenti deliberazioni commissariali adottate con i poteri della Giunta Comunale: 

- n.10 del 01.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla rilevazione  annuale  delle 

eccedenze di personale in soprannumero per l’anno 2017 ; 

- n. 11 del 01.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa  alla ripartizione e destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada 

per l’anno 2017 ; 

- n. 12 del 01.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla determinazione tariffe diritti 

di segreteria e di istruttoria di pertinenza del Comune per l’anno 2017 ; 

 - n. 13 del 01.03.2017,  dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato  adottato il 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2017- 2019 e l’elenco annuale 2017;  

- n. 14 del 01.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla destinazione dei proventi 

  dei proventi derivanti dai permessi a costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica ex D.P.R. n. 

380/2001, per l’anno 2017 ; 

- n. 15 del 07.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla determinazione delle tariffe 

dei servizi  a domanda individuale per l’anno 2017; 

- n. 16 del 07.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla determinazione tariffe 

servizio illuminazione votiva Cimitero comunale per l’anno 2017 ; 

-  n. 17 del 13.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla determinazione delle tariffe 

dell’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni per l’anno 2017”; 

-  n. 18 del 13.03.2017,  dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla determinazione delle tariffe  

COSAP per l’anno 2017”; 

- n.  19 del 13.03.2017,  dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Aggiornamento 

DUP 2017/2019”, con la quale si approvava la nota di aggiornamento del  DUP – Documento Unico di 

Programmazione – per gli anni 2017-2019 che concorda perfettamente con i dati finanziari contenuti 

nel bilancio 2017-2019; 

- n. 20 del 20.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e il piano 

occupazionale 2017 ;  

- n. 21 del 20.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano 

per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e degli strumenti di 

telefonia per il triennio 2017/2019. 

 

Dato atto 

Che l’Ente non si trova nelle condizioni  deficitarie strutturali ; 

Che è stato rispettato il pareggio di bilancio per il 2016 ; 

Che con deliberazione commissariale n. 22 del 20.03.2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale 

e dichiarata immediatamente eseguibile, è  stato approvato lo schema del bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019, redatto  secondo l’allegato 9 al  D.Lgs. n. 118/2011, corredato  dagli allegati 

previsti dall’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000, nonché da quelli previsti  dall’art. 11, comma 3, 1 18-bis 

del D.lgs. n. 118/2011 ;  

Che con la succitata deliberazione è stata altresì approvata  la nota integrativa  al bilancio 2017/2019,  

ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 ; 

 

Preso atto che sullo schema di bilancio e relativi allegati, l’organo di revisione contabile, dott. Paolo 

Forino, ha espresso parere favorevole, giusta relazione acquisita agli atti dell’Ente in data 24.03.2017, 

al prot. n. 1661;   



 

 

 

Dato atto altresì che nel bilancio di previsione 2017, per effetto delle operazioni di riaccertamento 

ordinario dei residui e della variazione di esigibilità approvate con deliberazione commissariale  n. 08   

del  22/02/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, è stato costituito, tra le entrate,  il Fondo 

Pluriennale Vincolato – FPV -  per la parte corrente nella misura di €  423.578,72; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare. n. 5 del 25.06.2016 con la quale è stato approvato il rendiconto 

di gestione  per l’anno 2015,  dal quale si evince che la gestione  chiude con un consistente avanzo di 

amministrazione; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 29.07.2016, relativa alla salvaguardia degli equilibri 

generali di bilancio ed alla variazione di assestamento generale di bilancio, con il permanere degli 

equilibri di bilancio sia per la gestione di competenza che per la gestione dei residui e di cassa ;  

 

Richiamata la deliberazione commissariale n. 2 del 22.12.2016, adottata con i poteri del consiglio 

Comunale  con la quale è stato approvato il regolamento comunale di contabilità ;  

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ;  

 

Visto che il responsabile del Settore Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

tecnica su esteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 della presente proposta di deliberazione 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile 

del Settore Finanziario ai sensi dell’artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto che il responsabile del Settore Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

contabile su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000 della presente proposta di deliberazione; 

 

Ritenuto doversi provvedere all’approvazione del bilancio 2017/2019 e relativi allegati 

 

Richiamata la legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con riferimento all’art. 1, comma 169 ; 

Richiamato il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e succ. modd. e intt. ; 

Richiamato il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione  dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”  ; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 ( G.U. n. 300 n. del 

28.12.2015) con il quale sono stati  approvati gli schemi del Piano degli indicatori  di bilancio degli enti 

locali e dei loro organismi strumentali, sia con riferimento  al bilancio di previsione - Allegato 1- sia 

con riferimento  al rendiconto di gestione – Allegato 2 ; 



 

 

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ; 

Richiamata la legge 11 dicembre 2016, 232, (legge di stabilità 2017) con particolare riferimento 

all’art. 1, commi da 463 a 508, per le disposizioni che interessano i Comuni ; 

Richiamato l’art. 5, comma 11, del D.L.  30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio  

2017, n. 19, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2017, è stato differito al 31 marzo 2017 ; 

Richiamato il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modd. e intt., con particolare riferimento agli artt.  

151, 162, 165, 172, 174 e 239 ; 

Attesa la competenza del Consiglio a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42, comma2, lett. b) del 

D.lgs. n. 267/2000 ;  

 

PROPONE al Commissario Prefettizio, affinchè  

                                                                 D E L I B E R I 

1) Di considerare la premessa, che qui si intende integralmente richiamata ed approvata,  parte 

integrante e sostanziale della presente proposta. 

2) Di prendere atto della relazione con parere favorevole, reso a sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b/2) 

e comma 1-bis, del D.lgs. n. 267/2000, relazione che si allega presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale.  

3) Di approvare, ai sensi  dell’art.174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e dell’art. 11,  del D.lgs n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, il quale assume funzione autorizzatoria, 

redatto  secondo l’allegato n. 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., così come risulta dagli allegati  al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale , nelle seguenti risultanze finali : 

 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019 

 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 
SPESE 

CASSA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2017 

COMPETENZA 

ANNO 2018 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                 0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato           423.578,72                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
       2.967.625,63        1.895.284,10        1.895.156,16        1.912.422,16 

Titolo 1 - Spese correnti 
       5.430.774,17        3.134.133,92        2.662.480,00        2.680.334,93 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          600.184,57          255.098,73          252.629,13          253.179,21      

Titolo 3 - Entrate extratributarie        3.452.379,63          730.822,85          729.224,80          739.606,72      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        4.381.974,67        3.219.213,04        1.031.398,27        9.941.928,56 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       4.942.728,92        3.184.213,04        1.031.398,27        9.941.928,56 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 
               0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................       11.402.164,50        6.100.418,72        3.908.408,36       12.847.136,65 Totale spese  

finali............................. 
      10.373.503,09        6.318.346,96        3.693.878,27       12.622.263,49 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          726.130,40                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          205.650,48          205.650,48          214.530,09          224.873,16 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
       5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
       6.272.981,39        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 
       1.742.229,14        1.741.329,14        1.759.090,70        1.777.385,25 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 
       1.782.306,06        1.741.329,14        1.759.090,70        1.777.385,25 

Totale titoli       19.370.524,04       13.341.747,86       11.167.499,06       20.124.521,90 Totale titoli       18.634.441,02       13.765.326,58       11.167.499,06       20.124.521,90 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
      19.370.524,04       13.765.326,58       11.167.499,06       20.124.521,90 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
      18.634.441,02       13.765.326,58       11.167.499,06       20.124.521,90 

          

Fondo di cassa finale presunto          736.083,02         



 

 

4) Dare atto  

Che al bilancio risultano allegati i documenti previsti dall’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11, 

comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 ; 

Che,  ai sensi dell’art. 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le previsioni di bilancio 

degli esercizi 2017/2019, sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio.      

5) Dare atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 169,  della legge n. 

296/2006,  per le tariffe, tasse, tributi e diritti per i quali non sia intervenuto formale atto deliberativo 

per il 2017, si intendono prorogate  per l’anno in corso negli stessi importi attualmente stabiliti .   

6) Dare atto infine che la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019, è stata approvata con precedente 

deliberazione commissariale, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile. 

7. Di dichiarare successivamente, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio, 

l’adottanda deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000.-  

 

Tufino, lì 29/03/2017 

 

                                                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                              f.to     Dott.ssa Angela Giuliano 

 

 



 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 31-03-2017         Il Responsabile del servizio 

          F.TO  Giuliano Angela 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 31-03-2017                Il Responsabile del servizio 

                   F.TO Giuliano Angela 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  IDA CARBONE (F.to dott. Francesco Esposito) 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell’art. 124 comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000 . 

Dalla Residenza Municipale lì, 03-04-2017    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           Dott. Francesco Esposito 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna per 

rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69). 

Dalla Residenza Municipale,lì 03-04-2017  

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

F.to Angelantonio Galluccio   F.to Dott. Francesco Esposito 

 

Il  sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo 

pretorio, visti gli atti d’ufficio; 

                        A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è  stata pubblicata , in data odierna 

per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo comune(art. 32 comma 1 legge 18/6/2009 n. 69), dal 03-04-

2017 al 18-04-2017 

Dalla Residenza comunale, lì 03-04-2017 

                                         

                                           IL MESSO COMUNALE 

                                         F.to Angelantonio Galluccio 

   Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di 

 Segreteria, visti gli atti d’ufficio. 

A T T E S T A  

- che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            ai Capigruppo Consiliari così come prescritto (Art. 125 comma 1 – D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            al Prefetto di Napoli (Art. 135 – D.Lgs. n. 267/2000). 

L’IMPIEGATO ADDETTO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      F.to  Dott.Francesco Esposito 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03-04-2017 

 

ESECUTIVITA’ 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

 il giorno……………………….. perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

 il giorno………………………...decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

L’IMPIEGATO ADDETTO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                     F.to Dott.Francesco Esposito 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03-04-2017 

Immediatamente esecutiva 

Copia della suestesa deliberazione --------------------------------- è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi 

                                                               Divenuta esecutiva 

al responsabile del servizio………………………………………… 

FIRMA PER RICEVUTA               IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

 F.to come all’originale                                                                     F.to come all’originale  

 

Tufino, lì…………………  

 

 


