COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

N° 38 del Reg. - Data 29 luglio 2015

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
PERIODO 2015-2017. APPROVAZIONE SCHEMI

L’anno duemilaquindici il giorno VENTINOVE del mese di luglio alle ore 12,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
x

Assente
x

x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000) il Segretario sig. ra dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare:
- il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma
1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata
degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come
definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei
singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
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- il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente natura
autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;
- il comma 14 il quale prescrive che 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 riguardo alla
funzione autorizzatoria;
- il comma 15, che dispone che, a decorrere dal 2015, gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con
funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20
del DPR n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.
Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
a) bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR
194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
b) bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, che
conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
c) relazione previsionale e programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
d) bilancio armonizzato di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione
conoscitiva, 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.
Considerato che, per quanto concerne 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, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto
di stabilità interno;
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione de l 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, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 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, limitatamente agli
schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi.
Dato Atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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 di servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2015.
Dato atto
- che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale n. 7 del
4/03/2015 e pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni;
- con deliberazione consiliare n. 1 del 26.05.2015 è stato approvato il rendiconto della gestione
relativo all’anno finanziario 2014;
con deliberazione di G.C. n. 23 del 26.05.2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi dal quale è risultato un Totale di parte disponibile di cui all’allegato n. 5/2 è pari a €.
65.039,00 ;
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote e relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
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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.”
Viste le seguenti deliberazioni di G.C. adottate in data 29/07/2015:
o n. 34 relativa alla Determinazione delle Tariffe - canoni e servizi a domanda individuale anno 2015;
o n. 35 relativa alla tosap- conferma anno 2015-;
o n. 36 relativa alla determinazione dei diritti di segreteria per l’ anno 2015;
o n. 37 relativa alla determinazione della tariffa dell’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
Viste, altresì:
-

la Deliberazione G.C . n. 30 del 08.07.2015, relativa alla verifica dell’eccedenza di personale;
la Deliberazione G.C . n. 31 del 08.07.2015, relativa al piano triennale delle azioni positive del
Comune di Giano Vetusto;
la Deliberazione G.C . n. 32 del 15.07.2015, relativa al piano triennale del fabbisogno di personale
triennio 2015– 2017;

Dato atto che il Comune di Giano Vetusto non è un ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Comune di Giano Vetusto rispetta quanto previsto dall’art. 1 comma 557 – quater della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di personale;
Visto il prospetto richiesto dall’art. 31 comma 18 della L. 183/2011 contenente le previsioni di competenza e
di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, sulla base delle previsioni di entrata e di
spesa per la parte corrente ed incassi e pagamenti per la parte capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, previsioni di cassa coincidenti per il primo anno con le previsioni di cassa iscritte nel
bilancio armonizzato;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 28 del 01/07/2015 con la quale si è stabilito di:
1) di rinviare all’esercizio 2016, ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto
legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014 e per le motivazioni in premessa
citate e qui integralmente richiamate:
a) l’adozione del piano dei conti integrato;
b) l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento
della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, 2) di rinviare all’esercizio 2017, ai sensi
dell’art. 223-bis comma 3 del D. lgs. 267/2000 e per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente
richiamate l’adozione del bilancio consolidato;
Dato atto che il Comune di Giano Vetusto non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema
contabile;
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio annuale, dello schema
di bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica con funzione autorizzatoria, nonché
all’approvazione degli schemi di bilancio armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed
approvazione del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale;
Visti pertanto:
a) lo schema di bilancio di previsione 2015 – schemi DPR 194/1996 – valore autorizzatorio;
b) lo schema di bilancio pluriennale 2015/2016/2017– schemi DPR 194/1996 – valore autorizzatorio;
c) la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2016/2017;
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d) schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 – schema di cui all’allegato 9 al D.
Lgs. 118/2011 - valore conoscitivo;
Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;
Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione per
l’espressione del parer e di competenza;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);
Richiamato il D.M. 13 maggio 2015, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015.
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2015/2016/2017, la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017, dando atto che gli stessi assumono pieno
valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi DPR 194/1996);
2) di approvare, inoltre, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 di cui
all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo;
3) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 sono stati predisposti
in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015, a tutte le normative di finanza pubblica,
comprese quelle relative al patto di stabilità interno.
4) di approvare il Quadro generale riassuntivo del Bilancio di Previsione 2015, nelle seguenti risultanze
finali:
Tit

Descrizione

Competenza Ti
Descrizione
Competenza
t.
I
Entrate tributarie
377.535,08 I Spese correnti
545.651,31
II Entrate derivanti da contributi e
67.316,24 II Spese in conto capitale
1.908.025,40
trasferimenti
correnti
dello
Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate
dalla regione
III Entrate extratributarie
41.510,00
IV Entrate derivanti da alienazioni,
15.000,00
da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
ENTRATE FINALI
501.361,32
SPESE FINALI 2.453.676,71
V Entrate derivanti da accensione
51.645,69 III Spese per rimborso di
97.351,70
di prestiti
prestiti
VI Entrate da servizi per conto di
418.648,11 I Spese per servizi per conto
418.648,11
terzi
V di terzi
TOTALE
971.655,12
TOTALE 2.969.676,52
Fondo pluriennale vincolato di parte
74.996,00
corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte 1.893.025,40
capitale
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Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

30.000,00 Disavanzo di amministrazione
2.969.676,52
TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

0,00
2.969.676,52

6) di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art.
239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7) di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i
termini di legge.
8) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;
9) di dare atto che, a seguito di quanto sopra disposto, del permanere degli equilibri di bilancio per l’anno
2015;
10) di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata, l’immediata
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012 convertito in legge n.
213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to(Dott. Antonio Zona)
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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 03/08/2015 ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 03/08/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 03/08/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto
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