Repubblica Italiana

COMUNE DI MIRANDA
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 14 del 23-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Nell' anno duemiladiciannove mese di Aprile il giorno ventitre alle ore 20:33 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal
Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.
All'appello risultano presenti le seguenti persone:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

ING. COLAIANNI DANIEL

PRESIDENTE

Presente

2

TORTOLA MARIAGRAZIA

CONSIGLIERE

Presente

3

LOMBARDOZZI PATRIZIA

CONSIGLIERE

Assente

4

PATRIARCA ANGELA

CONSIGLIERE

Presente

5

DEL MONACO VALENTINA

CONSIGLIERE

Assente

6

PIZZI MARIANTONIETTA

CONSIGLIERE

Presente

7

FERRANTE NIKY

CONSIGLIERE

Presente

8

PIZZI SERGIO

CONSIGLIERE

Presente

9

MARUCCI GAETANO

CONSIGLIERE

Assente

10

GUGLIELMI RAFFAELE

CONSIGLIERE

Assente

11

PIZZI ANGELO

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PAPARELLI PATRIZIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIEL COLAIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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
loroorganismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Richiamati in particolare:


l’articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011, in baseal quale “Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere
autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono
elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando
esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;



l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria”;



le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a regime della riforma
contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016
è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e
rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.

Ricordato che, le previsioni di bilancio sono formulate, osservando i principi contabili generali e applicati, sulla base delle linee
strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (art. 151, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000), e che il
bilancio di previsione finanziario è 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 (dell’art. 162, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000);
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del
bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, per presentarli unitamente agli allegati e alla relazione
dell’organo di revisione, al Consiglio Comunale per l’approvazione;
Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 del 01-04-2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione
del DUP 2019/2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la propria deliberazione di consiglio immediatamente precedente, in data odierna, esecutiva, con la quale è stata
approvato il DUP semplificato 2019/2021;
Atteso, altresì, che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione
n. 24 del 01-04-2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ex d.Lgs. n. 118/2011,
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei
tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente, con nota prot. n° 1838 del 02/04/2019;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti
documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa al bilancio;
f) la relazione del revisore dei conti;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione
risultano inoltre allegati i seguenti documenti
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e
fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà,
esecutiva;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data odierna, esecutiva, relativa all’approvazione del programma
triennale
dei
lavori
pubblici
2019/2021
di
cui
all’articolo
21
del
d.Lgs.
n. 50/2016;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 data odierna, esecutiva, di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2019/2021, ai sensi dell’articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 133/2008;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 13-03-2019, esecutiva, relativa all’aggiornamento ed integrazione dei
piani triennali di razionalizzazione 2019/2021;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20-03-2019, esecutiva, relativa all’approvazione delle aliquote di
imposta e dei servizi pubblici, per l’esercizio di competenza (canone occupazione spazi ed aree pubbliche, servizio
acquedotto e fognatura, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tariffe impianti sportivi,
tariffe servizi educativi) ;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20-03-2019, esecutiva, relativa all’approvazione delle tariffe per la
fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi
tassi di copertura dei costi di gestione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20-03-2019, esecutiva, di destinazione dei proventi per le violazioni
al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2019, esecutiva, relativa all’approvazione della
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e piano annuale 2019;

-

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni
allegata al rendiconto dell’esercizio 2017;

Considerato che
-

con decreto del Ministero dell’Interno 07/12/2018 è stato prorogato al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021;

-

con decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 è stato disposto l’ulteriore differimento dei termini per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;

Visto che, ai sensi dell’art.1, comma 169, della L. n. 296/2006, “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”;
DATO ATTO, pertanto, di confermare per l’anno 2019, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, tutte le aliquote
e le tariffe dell’Imposta Unica Comunale (IUC) IMU e TASI e l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il piano TARI 2019 resterà invariato;
DATO ATTO che questo Ente non ha adottato il Programma annuale degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza,
ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 244/2007, in quanto, non intende conferire, allo stato, incarichi esterni per l'anno 2019.
RILEVATO che il bilancio di previsione in oggetto è stato redatto osservando i principi generali e il principio contabile applicato
concernente la competenza finanziaria di cui all’all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in oggetto:
1)

per le entrate correnti: si è tenuto conto di quanto previsto nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche
conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutabile a questo momento, con riferimento alla norme legislative e
regolamentari vigenti ed agli elementi di cui attualmente si dispone;

2)

per le spese correnti: sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti
all’ente, tenendo conto:
-

della norma di principio di cui all’art.1, c. 557 della L. 296/2006 in base alla quale, ai fini del concorso delle autonomie
locali agli obiettivi di finanza pubblica, va assicurato il contenimento delle spese di personale, dando atto che le spese
di personale assicurano detto contenimento;

-

delle norme di cui al D.L. 78/2010 convertito con modificazione in L. 122/2010;

applicando i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, efficacia
ed economicità dell’azione amministrativa;

3)

per il finanziamento degli investimenti: si è tenuto conto delle norme relativealle fonti di finanziamento, stabilite
dall’art. 199 del D. Lgs. n. 267/2000 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti e di quanto stabilito dai
principi contabili;

4)

si è tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all’art. 200 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2019 dispone il superamento del saldo di competenza, gli enti, infatti, si considereranno “in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato
al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821 art. 1 L. 145/2018).
CONSIDERATO che il bilancio in oggettorisulta coerente pertanto con gli obiettivi di finanza pubblica;
DATO ATTO che il presente comune non è dissestato, non è strutturalmente deficitario e che ha sempre rispettato il patto di
stabilità ed il pareggio di bilancio degli anni precedenti;
RILEVATO pertanto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, corredato dei relativi allegati di cui all’art. 11, comma 3,
del d.Lgs. n. 118/2011, risulta redatto in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui allo stesso decreto nonché
alla normativa vigente in materia per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
-

di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

-

dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, reso con prot . n. 2182 del
18.4.2019, che si allega;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi
DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2019, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le aliquote e le tariffe
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) IMU e TASI e l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, come determinate per
l’anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25-05-2018;

2. di confermare, altresì, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il Piano e le tariffe TARI per l’anno
2019,come determinate per l’anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23-03-2018;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D. Lgs. n. 118/2011, il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema allegato 9 al D. Lgs. n. 118/1011 corredato dei
relativi allegati, depositato in atti quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui
all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché gli equilibri di cui alla legge n. 243/2012;
5. di dare atto che questo Ente non ha adottato il Programma annuale degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 244/2007, in quanto, non intende conferire incarichi esterni per
l'anno 2019, precisando che , dal suddetto limite sono escluse le spese per:
incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i
seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa al bilancio;
f) la relazione del revisore dei conti;
g) il prospetto della verifica del equilibri di bilancio;

7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1
del d.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi
del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

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

PARERE DELL’UFFICIO PROPONENTE
Il Responsabile dell’Ufficio proponente (RAGIONERIA) esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 11-04-2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROPONENTE
F.TO PATRIZIA PAPARELLI

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 11-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PATRIZIA PAPARELLI

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.Ing.Renzo Di Vincenzo

Miranda, 11-04-2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ISTRUTTORIA
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PATRIZIA PAPARELLI

Miranda, 11-04-2019

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Miranda, 11-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA PAPARELLI

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.TO ING. DANIEL COLAIANNI

Il ViceSegretario
F.TO PATRIZIA PAPARELLI

Il Sottoscritto Vice Segretario, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000
);
Miranda, 23.4.2019

Il Vice Segretario
F.TO PATRIZIA PAPARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Miranda, 30.4.2019

Il ViceSegretario
F.TO PATRIZIA PAPARELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Miranda,30.4.2019

Il ViceSegretario
PATRIZIA PAPARELLI

