
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 27 del  27-05-2016 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 
   
L'anno duemilasedici  il giorno ventisette  del mese di Maggio con inizio alle ore 18:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

 

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 legge 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 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 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli 

effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, prevedono la 

classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 delcitato 

D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce 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 01.01.2015 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 sulla base delle 

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

gestione da perseguire per gli anni 2016-2018; 

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato con 

deliberazione di G.C. n. 54 del 12.10.2015 ed è stato pubblicato all’albo pretorio online così come 

prescrive la normativa in materia di opere pubbliche; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 07.05.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione relativo all’anno 

finanziario 2015; 
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.”; 

Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi 

dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 

e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa 

esclusione per le tariffe della TARI; 



Richiamate le deliberazioni, valevoli per l’esercizio in corso, con le quali sono determinate le tariffe 

e le aliquote d'imposta; 
Dato atto, inoltre, che con precedenti deliberazioni, adottate in questa stessa seduta, si è provveduto: 
- alla determinazione della tariffe ed aliquote per i tributi locali e i servizi a domanda individuale anno 

2016; 
Dato atto che il Comune non è 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; 
Considerato, pertanto, che a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 

finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 

e 732 della medesima legge; 
Richiamato il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le 

previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 

saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con 

gli obiettivi di finanza pubblica; 

Preso atto che non sono previsti incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti 

estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso 

del 2016; 
Preso atto dell’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di 

indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 
Richiamato l’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011, ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati 

della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 

patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del 

piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti 

che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 27.11.2015, con cui è stata  rimandata al 

2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato; 

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 di 

previsione finanziario 2016 - 2018; 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, comprensivo di tutti gli allegati 

previsti dalla vigente normativa; 

Vista lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le 

previsioni di bilancio; 
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, pertanto, che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno depositati 

a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, 

nonché all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di competenza; 
Richiamati: 

il D.Lgs. n. - 267 del 18.08.2000; 
-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
-lo Statuto Comunale; 
-la Legge di stabilità 2016; 

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

Serie generale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016 è stato differito allo scorso 30 aprile; 
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 

49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano; 

  

D E L I B E R A 

  
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che ai sensi 

del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016, tale schema rappresenta l'unico documento 

contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria; 
2) di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018; 

3) di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2, unitamente 

a tutti gli allegati previsti dalla normativa; 
4) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, sono stati 

predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e a tutte le normative di 

finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012; 

5) di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto 

dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

6) di depositare gli atti contabili a diposizione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio 

Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge; 
7) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.18/08/2000, n. 

267. 
  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-05-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 30-05-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-05-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 30-05-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 30-05-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


