COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

Copia di deliberazione della Giunta Comunale n°101 del 12.12.2017
Oggetto: Approvazione schema documento unico di programmazione (D.U.P.) e
Schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 .
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 18,35 e nella
sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di Legge, la Giunta
Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg.ri:
1 Geom. Anacleto Colombiano
?. SiQ.ra Paola Barone
Rao Ermelinda Pagano
4 Sie.EueenioMaisto
Sip. Mario De Santis
6 Sig.Luigi D'Aniello
*

^

—

•

Sindaco-Presidente
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano.
Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. ssa Giovanna Imparato .
II Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta alla trattazione dell'O.d.G.-

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto :
Approvazione schema documento unico di programmazione (D.U.P.) e Schema di
Bilancio di Previsione 2018-2020 .
Ritenuta la stessa meritevole d'integrale approvazione ;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge
DELIBERA
l)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Approvazione
schema documento unico di programmazione (D.U.P.) e Schema di Bilancio di
Previsione 2018-2020.
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciutane 1 urgenza,
ai sensi dell'art. 1344 del D.Lgs. n°267/2000.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:
II Presidente
II Segretario Generale
(f.to Geom. Anacleto Colombiano)
(f.to Dott.ssa Giovanna Imparato)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
attesta
che la presente deliberazione
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n°
267/2000);
X - resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a
decorrere dal 1 4 DIO. ?Q17 ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n°
267/2000, coln°

;

t

| UIC. 2017

X - è stata trasmessa, con n o t a ^ f _ in data
ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari,
come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.
Il Segretario Generale
(f.to Dott.ssa Giovanna Imparato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
a t t e s t a che
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di
con
e
r marrà
San Marcellino in data [f h DJC.
^ n°
^
P er
15 giorni consecutivi;
fi

11 » Die. m
Mkn | _ |

j:

j| Segretario Generale

'(f.to Dott.ssa Giovanna Imparato

E' copia conforme all'originale e si rilasciarmi carta libera, per uso amministrativo e
di ufficio.
lì,
f ^ f l t -017
^SegretarioGenerale J
/[Dqtfyssa Giovar^Jn

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) E SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
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 chemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO l'art. 151 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che: "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-citta'
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
CONSIDERATO
che questo comune ha dichiarato il dissesto finanziario con la deliberazione consiliare n. 36
del 30/9/2014;
Che con deliberazione n. 7 del 15/7/2016 il Consiglio Comunale approvava l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2014 sulla scorta della manovra
tariffaria di cui alla deliberazione consiliare n. 43 del 30/10/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale sono state rideterminate le misure delle imposte, tasse locali e tariffe
ai sensi dell'art. 251 del TUEL, e sulla scorta delle deliberazioni di G.C. n. 22 e 23 del
9/9/2014 con cui venivano stabilite le aliquote IMU e TASI.
•
Che il Ministro dell'Interno, con Decreto del 16/11/2016, trasmesso con prot. n. 0231281 del
17/11/2016, a seguito del parere favorevole della Commissione per la Stabilità Finanziaria
degli Enti Locali, ha riconosciuto validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal
comune di San Marcellino ed ha approvato, con le prescrizioni di cui all'allegato A) al
predetto Decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2014,
come deliberato con l'atto consiliare n. 7 del 15/7/2016.
Che, a norma dell'art. 4 del richiamato Decreto Ministeriale del 16/11/2016 il Consiglio
Comunale dì San Marcellino, con deliberazione n. 31 del 7/12/2016, ha definitivamente
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.
•
Che, entro 120 gg. dalla predetta data di notifica (17/11/2016) il Consiglio Comunale deve
provvedere all'approvazione del Rendiconto 2014, dei Bilanci di Previsione 2015 e 2016.
Che con deliberazione consiliare n. 3 del 7/2/2017 è stato approvato il Rendiconto 2014;
Che con deliberazione consiliare n. 6 del 14/2/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2015.
Che con deliberazione consiliare n. 9 del 22/2/2017 è stato approvato il Rendiconto 2015;
Che con deliberazione consiliare n. 11 del 16/3/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018.
Che con deliberazione consiliare n. 20 del 30/3/2017 è stato approvato il D.U.P. ed il

Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO l'art. 174, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, il Documento Unico di Programmazione,
unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, da sottoporre al Consiglio
Comunale per la sua approvazione;
RITENUTO di procedere con l'approvazione dello schema di DUP 2018/2020, relativamente ai dati
contabili in esso contenuti in coerenza con lo schema del bilancio di previsione 2018/2020;
RITENUTO altresì di procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020;
EVIDENZIATO CHE le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con
il Principio della competenza finanziaria dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e si riferiscono alle
entrate e alle spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione, anche
se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti; l'esigibilità di ciascuna obbligazione è stata
prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, Allegato 2 al D.P.C.M.
28.12.2011;
DATO ATTO, quindi, che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 e gli altri documenti
contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle indicazioni dell'Amministrazione
Comunale, delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale ed in base ai principi e alle norme
stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile attualmente in vigore;
DATO ATTO che gli atti soprarichiamati saranno regolarmente consegnati all'organo di revisione,
organo che dovrà esprimere parere in merito ai sensi dell'art. 239 - 1° comma, lett. b) - del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta
relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020 ed i documenti allo stesso allegati
all'approvazione del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO inoltre che:
• l'utilizzo dei proventi da permessi di costruire, disciplinato dall'articolo 1, comma 737, della
legge 208/2015, quantificati dall'ufficio tecnico con nota prot. 12724 del 12/12/2017 ;
• I proventi tariffari per TARI restano confermati in € 2.537.087,68 oltre al 5% per quota
provinciale, come determinati con la delibera consiliare n. 23 del 9/9/2014, con delibera
consiliare in data odierna, a seguito dei numerosi evasori individuati ed inseriti a ruolo, le
tariffe sono state rimodulate garantendo, comunque, la copertura integrale dei costi del servizio;
• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31/5/2010 n. 78
convertito in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste, e che in sede di Piano esecutivo di Gestione
si procederà a dare indirizzi ai Responsabili di spesa per il rispetto dei limiti ivi previsti anche
in considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni della Corte
dei Conti emanate sui temi in oggetto, nonché degli indirizzi in materia di contenimento dei
costi;
• le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall' art. 8 della Legge 183/2011 e
successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali;
• il Fondo Svalutazione Crediti in ossequio ai nuovi principi contabili è stato quantificato in base
alle previsioni di entrata dell'esercizio e all'andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato

•

•

per ogni tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi (utilizzando la media del rapporto tra incassi
e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Il Piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 non risulta ancora deliberato per cui, nel
triennio di competenza, non si prevedono opere pubbliche ad eccezione delle manutenzioni
straordinarie finanziate con i proventi da oneri concessori;
Al fine di garantire l'approvazione del bilancio 2017/2019, non sono state previste variazioni
negli stanziamenti 2018/2020, intendendosi garantire, per il triennio di competenza, il
mantenimento degli attuali livelli di erogazione dei servizi comunali. Eventuali adeguamenti
degli stanziamenti di entrata o di spesa saranno disposti con puntuali atti amministrativi.

RICHIAMATO l'Art. 251 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Attivazione delle entrate
proprie in particolare il comma 1 : "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il
commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e
tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali,
agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che
determinano gli importi massimi del tributo dovuto" e il comma 2 "La delibera non è revocabile ed
ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso
di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a
norma dell'articolo 136".

VISTA
- delibera di Giunta n . ^
del 12/12/2017 con la quale si confermano le aliquote e tariffe tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2017 e dal citato art. 251, al massimo di
legge come fatto obbligo dalla normativa vigente per gli Enti in dissesto;
- la deliberazione di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al codice della strada - art. 208 CDS relative all'anno 2018 - di cui alla delibera di
Giunta Comunale n ^ f f ^ d e l 12/12/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale
del 12/12/2017 con la quale si è dato atto che per
il triennio 2018/2020, non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18.04.1962, n. 865 del 22.10.1971 e n. 457
del 05.08.1978, da cedere in proprietà o in diritto di superfìcie;
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557
dell'art. 1 della Legge 296/2006;
VISTO pertanto:
-

il DUP 2018/2020;
lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo l'ali. 9 al D.Lgs.
n. 118/2011;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità;
PROPONE

1. di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, quale
schema definitivo, parte integrante del presente provvedimento ancorché non materialmente
allegato ma depositato agli atti della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di
previsione 2018/2020 e relativi allegati, di cui all'art. 9 del DPCM 28/12/2011, come da
documenti depositati agli atti della presente deliberazione e che si intendono facenti parte del
presente provvedimento, anche se ad esso non materialmente allegati, con le seguenti risultanze
finali:
ENTRATE
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

COMP.
2019

COMP.
2020

6.634.617,28

6.634.617,28

6.634.617,28

176.435,06

176.435,06

176.435,06

802.504,00

802.504,00

802.504,00

COMP.
2018

1.340.593,00

1.340.593,00

1.340.593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.564.982,00

1.564.982,00

1.564.982,00

1.570.000,00

1.570.000,00

1.570.000,00

12.089.131,34

12.089.131,34

12.089.131,34

SPESE
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

1
2
3
4
5
7

COMP.
2019

COMP.
2020

7.563.192,34

7.563.192,34

7.563.192,34

810.593,00

810.593,00

810.593,00

580.364,00

580.364,00

580.364,00

1.564.982,00

1.564.982,00

1.564.982,00

1.570.000,00

1.570.000,00

1.570.000,00

12.089.131,34

12.089.131,34

12.089.131,34

COMP.
2018

=
=

TOTALE

3. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 sopra citato è stato 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.
4. di dare atto che al bilancio di previsione risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art.
11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel documento
Unico di Programmazione tengono conto di quanto definito dal D.Lgs! 150/2009 in tema di
piano della performance con le indicazioni strategiche riportate;
6. Di trasmettere copia della presente documentazione all'Organo di revisione economicofinanziaria per il parere previsto dal combinato disposto dagli artt. 174, comma 1, e 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
7. Di disporre la presentazione del DUP nonché degli schemi del presente bilancio, unitamente
ai relativi allegati, all'organo consiliare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
contabilità.
„
San Marcellino 12/12/2017

Il Responsabile d ^ A ^ T i n a n z i a r i a
(GiusQnpéÉ&tmhjel) /

C O M U N E DI S A N M A R C E L L I N O
(PROVINCIA DI CASERTA )

Oggetto:Approvazione schema documento unico di programmazione (D.U.P.) e schema
bilancio di previsione 2018-2020.
Pareri sulla proposta di deliberazione ( ex art.49 del d.lgs. n.267/2000)

Visto per il parere tecnico
Visto si esprime parere favorevole
Il Responsal
(Sig. Giuseppe

Visto per la regolarità contabile
Visto si esprime parere favorevole

Il Responsabil
( Sig.Gi

Ec.Finanziaria
TA)

c.Finanziaria
OTTA)

