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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO  DI PREVISIONE 2016/2018 – PROVVEDIMENTI. 

__________________________________________________________________ 
L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di MAGGIO  alle ore 16,20  nella sala delle adunanze 
consiliari . 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in  sessione 
ordinaria in seduta pubblica in  prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale 

Risultano presenti all’appello                         
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LIGUORI         ON.                ETTORE 
 
FEDULLO         AVV.            NATALINA        
 
CAPPUCCIO    DOTT.SSA  PAOLA 
 
GRECO             ARCH.         ANTONIO 
 
MARSICANO     AVV.          GIOVANNI 
 
GRECO               SIG.             GIOVANNI 
 
GRECO      SIG.RA    MARIA ROSARIA 
 
MAUTONE         SIG.            CARMELO 
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Consiglieri presenti n°     7                                                  Consiglieri assenti  1 

 

Giustifica l’assenza la Cons. sig.ra Maria Rosaria Greco. 

E’ presente il Vicesindaco con delega ai tributi, dott. Sergio Di Blasi. 

  

Partecipa il Segretario Comunale, dott. LUCA LAURENZANO, con funzioni di verbalizzazione. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 

 

 

 
 
 
 
 



Delibera di C.C. n° 18 del 31/05/2016 

 

 

Il Presidente nella persona del  Sindaco – On. Ettore Liguori,  
 
dà lettura della proposta di deliberazione a disposizione dei sigg.ri consiglieri per la presa visione degli atti.  

Richiesta la parola, interviene il Cons. avv. Giovanni Marsicano, il quale formula dichiarazione di voto 
contrario per le medesime motivazioni espresse in sede di esame del rendiconto, vale a dire perché anche il 
bilancio di previsione è strumento di programmazione economica, frutto di scelte di politica economica che 
non hanno visto le altre parti politiche adeguatamente coinvolte. 
 
Interviene il Vicesindaco con delega al bilancio, dott. Sergio Di Blasi, sottolineando che c’era in questo caso 
un’esigenza di celerità e speditezza del procedimento di approvazione del bilancio di previsione, finalizzato 
agli adempimenti successivi, quali il conseguimento di nuovi mutui, e al rispetto degli obblighi di legge. 
 
Richiesta la parola, il Cons. sig. Carmelo Mautone interviene dichiarando di astenersi. 
 
Esauriti gli interventi, 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO  DI PREVISIONE 2016/2018 – PROVVEDIMENTI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.L.vo 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 

 

PREMESSO:  

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, 

dispone che gli enti locali deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modificazioni; 

- che il Comune di Pisciotta non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. 118/2011.   

 

RICHIAMATO  l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:  

• il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;  • il comma 

14 secondo cui, 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 funzione autorizzatoria.    

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:  

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume  funzione autorizzatoria, costituito dalle 

previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo  esercizio, dalle previsioni delle entrate e 

delle spese di competenza degli  esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo e gli equilibri.   

 

CONSIDERATO che, per gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del 

bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione 

della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.    

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle 



tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.   

 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base 

dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al 

quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.    

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e 

di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli 

impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 

esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.   

 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di 

cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti 

in conto competenza e in conto residui.   

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili 

e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 

gestione da perseguire per l’anno 2016.   

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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 il D.L.vo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene 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; 

 

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 

degli Enti Locali al 30/04/2016; 

 

CONSIDERATO che lo stesso D.L.vo n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero 

triennio successivo (2016-2018) e di un Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, in sostituzione della Relazione 

Previsionale e Programmatica prevista dal D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTA la propria deliberazione in data odierna con cui è stato approvato l’aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2016 - 2018; 

VISTA la propria deliberazione in data odierna con cui è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 2016 avente ad oggetto: “Piano triennale di razionalizzazione e 

contenimento delle spese – esercizio finanziario 2016”;  

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 52 del 29/04/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Bilancio di 

previsione 2016-2018 (all. A) e i relativi allegati finanziari: 

- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie. 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per l’ esercizio 2016; 

 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione; 

 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 



- prospetto equilibri di bilancio (parte corrente e parte capitale) 

- riepiloghi delle Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. 

- Elenco delle previsioni annuali secondo la struttura del Piano dei Conti. 

- Prospetto di verifica del rispetto  dei vincoli di finanza pubblica 

 

DATO ATTO: 

- che gli schemi di bilancio di previsione 2016/2018 sono stati depositati, a disposizione dei membri dell’organo 

consiliare, coerentemente con le tempistiche previste dalle normative in materia; 

  

VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000: 

a) il Conto di Bilancio dell'esercizio 2014 come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03.06.2015; 

b) copia delle deliberazioni relative all'approvazione dei tributi e delle tariffe locali di cui al seguente prospetto: 

c) - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni 

vigenti in materia; 

 

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, 

comma 1, del D.L.vo. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 

 

CONSIDERATO che:  

- il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le 

normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 

228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014);  

- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le 

modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote 

prodromiche al presente atto; 

 - per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 

finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

 - per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle 

funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito 

dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;    

- è stato tenuto conto delle disposizioni normative  per la programmazione degli investimenti; 

- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni accorgimento necessario al 

fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la 

correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica (“patto di stabilità 

interno”) come definiti dalla Legge di stabilità 2016.   

 

VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente; 

 
VISTO:  

- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 
 
VISTO:  

- l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al Consiglio 

Comunale; 

- l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di fornire all’ente lo 



strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse; 

-  

Dato atto del parere  espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, c.1 D.L.vo 267/20000 e smi 
che, apposto in calce alla proposta,  viene allegato al solo originale del presente atto; 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata nei modi seguenti:  
 
Presenti  n° 7 -  Assenti  n. 1 (Cons. Sig.ra Maria Rosaria Greco) 
 
Voti favorevoli  n° 5 -   
Astenuti n. 1 – (Cons. Sig. Carmelo Mautone) 
Contrari n. 1 – (Cons. Avv. Giovanni Marsicano) 
 
espressi  mediante votazione palese, 
 
 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, le cui risultanze sono riassunte nel prospetto allegato utilizzando la struttura di Bilancio 

prevista dal D.L.vo. n. 118/2011: 

2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2016-2018, così come elencati nelle 

premesse del presente atto. 

3) DI DARE ATTO che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione 2016/2018  è 

garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di 

stabilità 2016); 

4) DI DARE ATTO che l’integrazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, è stata approvata 

separatamente dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione. 

 

Quindi, con successiva votazione palese dal seguente esito: 
 
Presenti  n° 7 -  Assenti  n. 1 (Cons. Sig.ra Maria Rosaria Greco) 
 
Voti favorevoli  n° 5 -   
Astenuti n. 1 – (Cons. Sig. Carmelo Mautone) 
Contrari n. 1 – (Cons. Avv. Giovanni Marsicano) 
 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
IL SINDACO PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: On. Ettore Liguori       F.to: Dott. Luca Laurenzano  
 
 
Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , per rimanervi 15 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale        Il Segretario Comunale 

      F.to dott. Luca Laurenzano 
  
 
La presente deliberazione è divenuta efficace in data _31.05.2016_ ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del T.U.n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Municipale        Il Segretario Comunale 

      F.to dott. Luca Laurenzano 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

Il Segretario Comunale
 dott. Luca Laurenzano 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Addì__________________                                                                                   Il Segretario Comunale  

                                   Dott.  Luca Laurenzano   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


