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OGGETTO: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI 
ALLEGATI 

  
 
 
L’anno Duemiladiciannove il giorno due  del mese di marzo alle ore 11.10 nell’apposita 
Sala Riunioni della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale debitamente 
convocato dal Sindaco, Avv. Gabriele De Marco  che ne presiede l’adunanza.   
Al momento dell’adozione del presente atto, risultano presenti ed assenti i signori:  
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

DE MARCO Gabriele SI  

GORGA Francesco SI  

PECCERILLO Olimpio SI  

LUCIBELLO Renzo  SI 

PANDOLFI Livio SI  

DE LEO Ersilia SI  

SANTORO Italo SI  

SCARPA ANGELO SI  

SCARPA  Gianfranco  SI 

DE MARCO Giovanna  SI 

SANTORO Flora  SI 

 
Presenti: 7 
Assenti: 4 

 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati, con funzioni di 
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97 del Tuel.   

Il Sindaco, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita i 

presenti a deliberare sulla proposta relativa all’argomento in oggetto 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
n.  5   del  02/03/2019  



Preliminarmente prima di leggere la proposta agli atti il Sindaco effettuata una breve 
relazione espositiva sugli atti di bilancio. Si sofferma essenzialmente sulle attività svolte 
nel periodo dei quattro anni di gestione distribuendo, in aula, un foglio contenente quanto 
relazionato. Successivamente invita i presenti in aula ad intervenire. Non registrandosi 
interventi si passa alla lettura ed approvazione della proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “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 princìpi contabili generali 
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

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 e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le 
previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi 
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili 
generali e applicati; 
Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2018 per l’approvazione del Bilancio 
2019/2021 era stato prorogato, prima, al 28 febbraio 2019, e poi, al  31/03/2019; 
Visti 

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 
compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i 
relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di 
ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati 
e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno; 

 l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti di 
spesa per formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, 
convegni e sponsorizzazioni per i comuni che, a decorrere dall'esercizio 2019/2021, 
approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate 
finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 



 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 lI regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 22/06/2018, con la quale è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione 
al Consiglio Comunale; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 adottata in data 27/07/2018, con la quale 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla 
Giunta;  

 La Delibera di Giunta comunale n. 7 del 15/01/2019 con la quale è stato approvato lo 
schema di bilancio di previsione 2019/2021; 

 La Delibera di Giunta comunale n. 10 del 15/01/2019 con la quale è stato approvato il 
programma triennale sul fabbisogno del personale 2019/2021 ed il Piano assunzionale 
dell’Ente; 

 La Delibera di Giunta comunale n. 123 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato il 
Programma Triennale OO.PP. 2019/2021; 

 La Delibera di giunta comunale n. 122 del 20/11/2018 inerente la TOSAP; 

 La Delibera di Giunta comunale n.118 del 20/11/2018 inerente la percentuale di 
copertura per i servizi a domanda individuale; 

 La Delibera di Giunta comunale n. 116 del 20/11/2018 inerente l’addizionale comunale 
IRPEF; 

 La Deli La Delibera di Giunta comunale n. 116 del 20/11/2018 inerente l’addizionale 
comunale IRPEF; 

 La Delibera di Giunta comunale n. 120 del 20/11/2018 inerente i diritti sulle Pubbliche 
affissioni e l’imposta sulla pubblicità; 

Visti gli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e precisamente: 
1. Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 (D.L. 118/2011) 
2. DUP 2019-2021  (testo coordinato con nota di aggiornamento) 
3. Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE 
4. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne 
5. Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento 
6. Prospetto spese per l’esercizio delle Funzioni delegate dalla Regione 
7. Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale 
8. Nota Integrativa 
9. Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile 
del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere 
del Responsabile del servizio Finanziario; 
Con viotazione , resa in forma palese, all’unanimità 

D E L I B E R A 
1. di approvare il Bilnacio di previsione 2019/2021, unitamente ai seguenti allegati: 

a) Nota aggiornamento DUP 2019-2021; 
b) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE; 
c) Prospetto esplicativo del presunto risultato di amm.ne; 



d) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento; 
e) Prospetto spese per l’ esercizio delle Funzioni delegate dalla Regione; 
f) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale 
g) Nota Integrativa; 
h) Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Elenco annuale delle opere; 
2. di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di 

rispettiva competenza, ai Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi; 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti ; 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità 
DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 

SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI 
PARERI : 

IL sottoscritto, nella rispettiva competenze, in ordine ai profili di regolarità CONTABILE, 
esprime il proprio parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 
147/bis del TUEL. 
 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria,     Rag. Francesco LERRO 
 

 
  

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL Sindaco         IL Segretario comunale 
Avv. Gabriele De Marco       Dott. Ugo Allocati 
  
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione : 
 

 È stata affissa all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  

_____Al ________ Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Addì,  __ 
IL Segretario comunale  

         Dott. Ugo Allocati 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 



Addì,__________________     IL Segretario comunale  

                  Dott. Ugo Allocati 
 


