COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 3 Del 05-02-2015
Oggetto: Approvazione definitiva schema di bilancio 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
CAPONE ANGELO
PETRUZZIELLO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 174 del Decreto Legislativo n°267/2000, nel quale si stabilisce che lo schema
di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema
di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati
all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.05.2014 che ha
approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2013;
VISTO la legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede l’istituzione di un fondo svalutazione
crediti.
VISTA l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale;
VISTO l’articolo 77 bis, comma 12 del D.L.112/2008, convertito in L. n°133/08 a norma
del quale il bilancio di previsione deve essere impostato in modo tale che le previsioni
contabili siano coerenti con l’obiettivo programmatico del patto di stabilità, al fine di
assicurarne il raggiungimento sin dalla predisposizione del documento contabile di
previsione;
DATO ATTO che il patto di stabilità per l’anno 2014 è stato rispettato;
DATO ATTO che l’obiettivo programmatico per l’anno 2015 di € 183.000,00 deve essere
garantito mediante controllo in conto competenza mista dei livelli di pagamento del
titolo II nonché degli spazi finanziari in corso di richiesta al MEF entro il 28.02.2015 ed
alla Regione Campania entro il 30.04.2015.
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 e
considerato che questo Ente non si trova nella situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni in materia;
CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto disposto dall’articolo 151 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n°267, gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
CHE per quanto concerne i trasferimenti erariali, essi sono stati previsti nella stessa
misura dell’anno 2014 diminuiti di una percentuale di circa l'8% in attesa di
comunicazioni dal Ministero dell’Interno sull’apposito sito internet;
RILEVATO che il bilancio di previsione deve essere corredato dalla relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
RILEVATO altresì che:
-il Comune non ha mai proceduto all’Istituzione dell’Addizionale IRPEF ai sensi
dell’art.48 comma 10 e 11 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e dell’art.1 del D.to L.vo
28-9-1998 n.360; - ai sensi dell’art.1, commi 639 e seguenti, della legge n.147 del
27/12/2013 è stata istituita la “IUC” che si compone dell'IMU, di natura patrimoniale,
della “TASI” per i servizi indivisibili e della “TARI” per tassa sui rifiuti, che sarà
disciplinata con apposito regolamento e la cui tariffa sarà approvata con deliberazione
di C.C.
RICHIAMATE al riguardo:
- la deliberazione di C.C.n.36 del 18-12-1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il regolamento per l’applicazione della C.O.S.A.P. determinando
contestualmente le relative tariffe;
- la deliberazione di G.C. n.88 del 18/11/2004,esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato adeguato il ticket per il servizio mensa scolastica;
- la deliberazione di G.C. n. 67 del 21/04/2011, esecutiva ai sensi di legge con la quale è
stata rideterminata la tassa dei rifiuti solidi urbani;
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- la deliberazione di G.C. n. 98 del 20/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati sostituiti gli elenchi allegati alla delibera di G.C. n. 67 del 21/04/2011;
- le deliberazioni di C.C. n. 14 del 20/06/1998 e n.12 del 4/04/2002 esecutiva ai sensi di
legge, con le quali è stato disposto l’assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle attività
economiche ai rifiuti urbani;
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 15/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale
propria - IMU - anno 2012 modificate con delibera di C.C. n. 59 del 29/09/2012,
esecutiva ai sensi di legge; DATO ATTO che in relazione alle tariffe vigenti la percentuale di copertura dei servizi
in appresso indicati è la seguente: - servizio mensa scolastica 60,25%; - servizio
smaltimento rifiuti solidi urbani 100%;
RICHIAMATA infine la deliberazione di G.C. n° 127 del 10/10/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato adottato il programma dei lavori pubblici per il triennio 20142016 e l’elenco annuale 2014;
DATO ATTO che i programmi e gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende
realizzare, sono quelli specificati nel predisposto documento previsionale e
programmatico;
ATTESO che il Dlgs. n. 118/11, come modificato dal Dlgs. n. 126/2014, dispone l’entrata
in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali
di cui all’art. 2, del Dlgs. n. 267/00, che non hanno partecipato alla sperimentazione di
cui all’art. 36, del Dlgs. n. 118/2011;
VISTI gli schemi di bilancio annuale e pluriennale ex Dpr. n. 194/96 - che manterranno il
loro valore autorizzatorio – ed il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario ex
D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm., redatto per missioni e programmi (con mera valenza
conoscitiva);
VISTI gli schemi: - del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017 ex D.P.R. n. 194/96; - del bilancio di previsione finanziario 20152016-2017 di cui all’allegato n. 9 del D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.; - della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale del triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000;
VISTO il D.P.R. n°194/1996;
VISTO il D. Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49,
comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Myriam Feleppa………………….
Responsabile del Settore tecnico geom. Antonello Pesa………………..;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE lo schema del bilancio annuale di previsione 2015, nonché lo schema
di bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 di cui all’allegato n. 9 del D.Lgs.n.
118/2011 e ss.mm. ( con mera valenza conoscitiva), lo schema della relazione
previsionale e programmatica 2015-2016-2017 e del bilancio pluriennale 2015-2016-2017
così come da prospetti allegati;
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DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente agli schemi approvati ed agli
allegati, all’organo di revisione ai fini dell’acquisizione della relazione di cui all’art. 239,
comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 267/2000;
DI PRESENTARE all’organo consiliare gli schemi di bilancio annuale e pluriennale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste nel regolamento
comunale di contabilità.
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 19-02-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 01-03-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 19-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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