
Formato Editabile Deliberazione Commissario Straordinario Ennio Mario SODANO n. 193

del 02.04.2019

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione Annuale anno 2019 e Pluriennale 2019-

2021.

Istruttoria su proposta del Settore Economico finanziario/economato 

Premesso che:
-  l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267, prevede: 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 entro il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio  e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi.

- gli artt. 162 e seguenti del D. Lgs. N. 267/2000 disciplinano i principi del bilancio, l'esercizio
provvisorio e la gestione provvisoria, le caratteristiche e la struttura del Bilancio, il fondo di
riserva, gli ammortamenti dei beni, i servizi per conto di terzi ed il piano esecutivo di gestione.
I successivi artt. 170, 171 e 172 disciplinano invece i contenuti degli allegati al Bilancio, in
particolare il Documento unico di programmazione e del Bilancio pluriennale;

- il Bilancio Previsionale 2019–2021 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al
D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- l’art. 1 comma 169 della Legge 296/06 “Legge Finanziaria per l’anno 2007” ribadisce che 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;

- con  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del17/12/2018,   viene  differito il  termine  per
l'approvazione  del  bilancio di  previsione  2019/2021  degli  enti  locali  al  28  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292  del 17 dicembre 2018 e successivamente differito
ulteriormente al 31/03/2019. 

Visto  
l’art.174,  primo e secondo comma,  del  citato D.Lgs.  n° 267/2000 il  quale  stabilisce che lo
schema di bilancio annuale  e pluriennale di previsione, 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 termine stabilito dal regolamento
di contabilità;

Che   in data 8/1/2019 si è verificata  l’ipotesi dissolutoria di cui all’art.141 c.1 lett.b, n° 3 del D.lgs
267/2000,  che  prevede  lo  scioglimento  dell’Organo  Consiliare  come  conseguenza  delle  dimissioni
contestuali   della metà più uno dei Consiglieri  con conseguente nomina del Dr. Mauro SODANO ,
Prefetto in quiescenza, Commissario  per la provvisoria amministrazione  del Comune  con Poteri del
Sindaco, della Giunta Municipale  e del Consiglio Comunale;

  
   Il funzionario



Fernando Maggiore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA l’istruttoria che precede;

Viste le Deliberazioni:
 Giunta Comunale nn° 678 del 03/10/2018 e 871 del 19/12/2018 con le quali è stata determinata l’aliquota

dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019;

 Giunta Comunale n° 695 del 15/10/2018 modificata con D.G.C. n° 760 del 14/11/2018 con cui è stato
approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e relativo elenco
annuale per l’esercizio 2019, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 163/2006, nonché del
regolamento approvato dal D.P.R. n° 554/99;

 Giunta  Comunale  n°870 del  19/12/2018 con  la  quale  sono state  confermate  le  tariffe  per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree (TOSAP) per l’anno 2019;

 Consiglio Comunale n° 1 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, strutturato in 15 anni dal 2019/2023, ai sensi dell’art.. 243 bis  e seguenti del
D.lgs.267/200 senza accesso al fondo di rotazione; 

 Commissariale con i poteri della G. C. n. 89 del 21/02/2019 con la quale sono state confermate le tariffe
relative all’imposta comunale sulla  pubblicità  e  al  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  per l’anno 2019;
Modificata con Deliberazione Commissariale con i poteri della G. C. n. 99 del 01/03/2019;

 Commissariale con i poteri della G. C. n° 92 del 21/02/2019  con la quale sono state verificate le quantità e
le qualità di aree da destinare alla residenza, alle attività  produttive e terziarie,  ai  sensi della Legge
14.04.1962 n. 167, del 22.10.1971 n. 865 e del 5.08.1978 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o
in diritto di superficie, ed è stato deliberato il prezzo di cessione per ciascun tipo di area tuttora vigenti;

 Commissariale con i poteri della G. C. n° 102 del 01/03/2019 con la quale è stato approvato il programma
biennale  degli acquisti di beni e servizi 2019/2020; 

 Commissariale con i poteri della G. C. n° 135 del 08/03/2019 con la quale  è stato approvato l’utilizzo  dei
proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  anno 2019  art. 208 C.d.S.; 

 Commissariale con i poteri della G. C. n° 146 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il programma
triennale  del fabbisogno del personale 2019/2021; 

 Commissariale con i poteri della G. C. n° 150  del 15/03/2019 con la quale è stato approvato il piano di
razionalizzazione  e riqualificazione  della spesa 2019/2021;

 Commissariale con i poteri del C. C. n° 151   del 15/03/2019  con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario TARI 2019;

 Commissariale con i poteri del C. C. n° 152   del 15/03/2019  con la quale è stata prevista  la copertura dei
costi del servizio urbano TARI;

 Commissariale con i poteri del C.C. n° 167 del 22/03/2019 con la quale, tra l’altro, è stata approvato il piano
delle alienazioni e valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2019/2021;



 Commissariale con i poteri del C. C. n° 168 del 22/03/2019,  con la quale sono state determinate le aliquote,
le riduzioni e le esenzioni della TASI, nonché i servizi indivisibili  a cui si intende assicurare parte della
copertura dei costi;

 Commissariale con i poteri del C.C. n° 169 del 22/03/2019 con la quale   sono state determinate  le aliquote,
le riduzioni e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019;

 Commissariale con i poteri del C.C. n° 170 del 22/03/2019 con la quale  è stata determinata l’aliquota
addizionale comunale IRPEF ed il relativo regolamento per l’anno 2019;

 Commissariale con i poteri del C. C. n. 192  del 02/04/2019 con la quale è stato approvato il documento
unico di programmazione (DUP) 2019-2021;

 Visto lo schema di bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021 e relativa nota
integrativa approvato con Delibera Commissariale n° 154 del 15/03/2019;

Dato atto che  lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo
conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati principi e norme stabilite
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare:

a) le previsioni relative alle entrate tributarie, ai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione
e degli altri Enti Pubblici, alle entrate extratributarie, ai trasferimenti di capitale e riscossioni di credito,
nonché le previsioni di spesa corrente sono stanziate nell’importo necessario a soddisfare le esigenze
connesse  al  funzionamento  dell’Ente  e  all’erogazione  dei  pubblici  servizi,  mentre  le  spese  per
investimento sono allocate per l’attuazione dei programmi  già deliberati;

b) l’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n° 112,  convertito con  modificazioni con la legge 6/8/2008 n° 133, laddove
viene previsto,  tra  gli  allegati  al  bilancio di  previsione degli  EE.LL.  il  piano delle  alienazioni   e
valorizzazioni  con  cui  ciascun  Ente,  con  deliberazione  assunta  dall’organo  consiliare,  “individua,
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso il proprio
archivio  e  uffici,  i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio  di  competenza,  non  strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione";

c) che ai sensi dell’art. 14 del Dl 201/2011 convertito in legge  n° 214/2011 è stata prevista la copertura
integrale dei costi del servizio  di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI, dette tariffe
possono essere variate entro il 30/7/2019 in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

d) il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 36,07 % (allegato K);
e) il fondo di riserva viene iscritto in bilancio di previsione nella misura dello 0,43 % (circa) del totale delle

spese correnti inizialmente previste in bilancio;

Che è stato previsto:
f) l’applicazione di un disavanzo “A” di amministrazione rinveniente del ripiano trentennale  disavanzo con

una quota annua di €. 1.597.721,71  giusta D.C.C. n° 54 del 20/7/2015 e un ulteriore disavanzo “B” con
una quota annua di €. 2.093.001,51 per 15 anni  giusta D.C.C. n° 1 del 7/01/2019 in uno €. 3.690.723,22;

g) l’ inserimento di una quota annua di FCDE pari a  €. 10.173.110,00 (85%);
h)  l’utilizzo della somma di  €.2.100.000,00  quale quota parte dei proventi degli oneri di concessione

edilizia per il finanziamento di spesa corrente ;
i) l’utilizzo di entrate derivanti da l’alienazione  di beni, per €.1.682.000,00  art.1 c.66,  L.311/04, per  il

finanziamento di OO.PP. spesa di investimento;

Vista  la relazione acquisita al prot. gen.le al n° 47246 del 29/03/2019 con la quale il Collegio dei
Revisori ha espresso il parere sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale 2019-2021 nota integrativa
e Documento Unico di Programmazione; 

Visti gli schemi di bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione;



Visto  l’articolo 153, c. 4 del D. Lgs 267/2000 in merito alla verifica da parte del responsabile del servizio
finanziario sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione;
Visto il Testo Unico - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e  n° 244  del 27/12/2007;
Visto il T.U.F.L. e successive modifiche apportate alla riforma tributaria;
Visto lo Statuto dell'Ente e il regolamento di Contabilità;
Visto  il D. Lgs. 118/2011;
Visto  il DPCM 28 dicembre 2011
Sentiti i Dirigenti;
Visti i pareri tecnico e contabile espressi in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

DELIBERA

per i motivi espressi in istruttoria e che qui si intendono integralmente riportati:
di approvare in conformità alle nuove modalità previste dal D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2019-2021 secondo le risultanze indicate nei seguenti allegati inseriti nella nota integrativa :
- Allegato "A" Prospetto  Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- Allegato "B" Quadro generale riassuntivo equilibri di bilancio;
- Allegato "C"  Prospetto riepilogativo risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018;
- Allegato "D"; Piano degli investimenti;
- Allegato "E" Elenco spesa personale
- Allegato "F" Prospetto Mutui e quadro limiti di indebitamento;
- Allegato “G” Prospetto  Entrate da alienazione e oneri  concessori
- Allegato “H”Elenco re-imputazioni –FPV 2019_2020_2021
 -Allegato  “I” Vincolo di pareggio di finanza pubblica
- Allegato  “J”Piano degli indicatori Dl. 118
 -Allegato  “K”Servizi a domanda individuale

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere,  immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge.
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