COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 30
Data 19-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 E DELLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.

L’anno duemiladiciannove , il giorno diciannove del mese di Marzo , alle ore 12:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

COMUNE DI CARINARO
(Provincia di Caserta)
OGGETTO: Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione 2019 – 2021 e della
nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
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;
· 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;
·
il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 46 del 25
/10/2016 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del
Bilancio di previsione;
Visto lo schema riepilogativo di Bilancio di previsione per gli esercizi 2019 - 2021, allegato alla presente
deliberazione;

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è
allegato l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede
di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;
Viste le proposte al Consiglio comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti
tributi: TARI, IMU, TASI e Addizionale comunale IRPEF.
Considerato che
· con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/5/2018 è stato approvato il
Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2017;
·
l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo
dell’avanzo di amministrazione presunto;
·
con precedenti deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta comunale si è provveduto alla conferma delle tariffe e delle rette per l’
erogazione dei servizi a domanda individuale valevoli per il 2019;
·
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
comunale n. 7 del 22/01/2019 è stato determinato il tasso di copertura in percentuale
dei servizi a domanda individuale per il triennio 2019-2021;
·
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
comunale n. 53 del 27/12/2018 è stata destinata la quota dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della <spanstyle='fontfamily:"arial","sans-serif"'>Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs.
285/92;</spanstyle='font-family:"arial","sans-serif"'>
·
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
comunale n. 6 del 22/01/2019 è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari
opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006;
·
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
comunale n. 15 del 31/01/2019 sono stati adottati il Programma triennale delle opere
pubbliche 2019 - 2021 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2019;
Dato atto inoltre che
· ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del
bilancio stesso;
· i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di
gestione della performance;
·
in data 090/3/2019, lo schema di bilancio di previsione 2019 - 2031 è stato
trasmesso al Revisori dei conti per il parere di competenza, che verrà allegato agli atti
del bilancio;

Richiamati inoltre
·

l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che

recita:
“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”;

·

l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre:

“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione […]”

·

l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge n.

113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca inoltre:
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 entro il 15
novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;
·
la delibera di G.M. n. 15 del 31/07/2018 adottata dal Commissario straordinario avente ad oggetto:
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, come da risultanze
allegate;
2) 2) DI DARE ATTO CHE:
i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs.
n.267/2000);
lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti
dall’articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;
nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle
deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
comunale in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
il presente schema di Bilancio di previsione 2019-2021 è stato trasmesso in data
09/03/2019 al Revisore Unico dei conti, per il parere di competenza, ai sensi dell’art.
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3) DI ADOTTARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 – 2021,
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale;
5) DI DARE ATTO che il DUP verrà trasmesso all’organo di revisione contabile per il parere di

competenza;
6) DI PUBBLICARE il DUP 2019/2021 sul sito internet del comune – amministrazione
trasparente, sezione bilanci;
7) Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto: Approvazione dello Schema di Bilancio
di previsione 2019 – 2021 e della nota di
Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 19.03.2019
Il Responsabile del Servizio
Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 19.03.2019

<pclass=msonormal align="center"
style="margin-top:9.0pt;textalign:center">Il Responsabile del Servizio
</pclass=msonormal>

Dr. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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2019 – 2021 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
x la copia
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs
12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

