COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 67 del 17/04/2019
OGGETTO: D.U.P. 2019-2021 AGGIORNATO E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 APPROVAZIONE
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di APRILE alle ore 19:00, in Manduria e
nella Sede Comunale

(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
…..............................................
..................................................
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE
F.to AVV. DINOI
VINCENZO
DI REGOLARITA'
CONTABILE
Parere Favorevole
…..............................................
..................................................
Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.toAvv. Vincenzo DINOI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il
successivo 03.05.2018
NOMINATIVO

PRESENTE

ASSENTE

Dott. Vittorio Saladino

X

____

Dott. Luigi Scipioni

X

____

Dott. Luigi Cagnazzo

X

____

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N° 267/2000

Visti i pareri riportati;
con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe Salvatore Alemanno, ha
adottato la Deliberazione di seguito riportata
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
·

all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni”.

·

all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;

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 loro organismi”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione,
osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Atteso che:
·

l’Organo Esecutivo, con deliberazione n. 51 in data 28/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la
presentazione del DUP 2019-2021 all’Organo Consiliare, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

·

l’Organo Esecutivo, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria
deliberazione n. 52 in data 28/03/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla
normativa vigente;

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) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Visti:
-

la deliberazione dell’Organo Consiliare n. 51 del 21/03/2019, relativa all’approvazione del piano
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tariffario TARI, (tassa sui rifiuti) di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di
seguito all’approvazione del Piano finanziario TARI 2019 approvato dallo stesso Organo con proprio atto
n. 50 del 21/03/2019;
-

la deliberazione n. 44 in data 14/03/2019, relativa alla conferma delle tariffe E TOSAP, ICP, DPA E
TARIG per l’anno 2019 di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;

-

la deliberazione dell’Organo esecutivo n. 35 del 08/03/2019, relativa all’individuazione dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2019, nonché alla determinazione dei relativi tassi di
copertura dei costi di gestione;

-

la deliberazione dell’Organo esecutivo n. 37 in data 13/03/2019, di destinazione dei proventi per le
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

-

lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 adottato dell’Organo esecutivo con
proprio atto n. 35 del 08/03/2019;

-

la deliberazione dell’Organo esecutivo n. 50 del 28/03/2019 di approvazione del Piano triennale di
fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021;

-

la deliberazione dell’Organo Consiliare n. 53 del 11/05/2018, di approvazione del Rendiconto di gestione
2017;

-

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

-

la deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 11/04/2019 di approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;

-

le deliberazioni dell’Organo Consiliare nn. 32 e 40 del 14/03/2019, con la quale sono state verificate la
quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie;

-

la deliberazione di consiglio comunale n. 66 in data odierna di approvazione programma triennale dei
lavori pubblici 2019/2021;

Dato atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è ricompreso nel Documento unico di
programmazione;
Dato atto che in ordine alle aliquote TASI , alle aliquote e detrazioni IMU ed alle aliquote per l’addizionale
comunale IRPEF, in quanto non diversamente stabilito con appositi e specifici provvedimenti, sono confermate per
l’anno 2019 le rispettive aliquote e detrazioni già stabilite e confermate anche per l’anno 2018;
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di
cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno 2019,
cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno
2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
Dato atto che lo schema di bilancio previsionale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti
osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni
vigenti;
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Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 a mente del quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019, termine ulteriormente
differito con D.M. 25/01/2019;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge e ripetuti per l'immediata esecutività della presente;
DELIBERA
1.

di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, allegato, così come presentato
dall’Organo esecutivo, insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;

2.

di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2019/2021, le cui risultanze
finali sono riepilogate nell’allegato prospetto alla presente deliberazione;

3.

di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato
dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

4.

di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di
bilancio;

5.

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;

6. di dare atto che lo schema di bilancio previsionale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono
stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo
conto delle disposizioni vigenti;
7. di dare atto che al bilancio 2018/2020 sono allegati:
-

la delibera dell’Organo Consiliare n. 51 del 21/03/2019 con la quale l’Ente ha provveduto in
attuazione dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative
alla TARI per l’anno 2019;

-

la delibera dell’Organo esecutivo n. 50 del 28/03/2019 di approvazione del Piano triennale di
fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997;

-

la delibera dell’Organo Consiliare n. 53 del 11/05/2018, che ha approvato il rendiconto relativo
all’esercizio finanziario 2017;

-

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al
D.M. 18 febbraio 2013, già allegata al Rendiconto 2017, dalla quale si evidenzia che l’ente non è
strutturalmente deficitario;

-

le deliberazioni dell’Organo Consiliare nn. 32 e 40 del 14/03/2019, con la quale sono state
verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie;

-

la deliberazione dell’Organo Consiliare n. 57 del 11/04/2019 di approvazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 D.L. n. 112/08, conv. in legge
33/2008;
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-

la deliberazione dell’Organo Consiliare n. 66 del 17.04.2019 di approvazione programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021;

8. di dare atto che in ordine alle aliquote TASI , alle aliquote e detrazioni IMU ed alle aliquote per
l’addizionale comunale IRPEF, in quanto non diversamente stabilito con appositi e specifici provvedimenti,
sono confermate per l’anno 2019 le rispettive aliquote e detrazioni già stabilite e confermate anche per
l’anno 2018;

9. di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è ricompreso nel Documento unico di
programmazione;

10.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Vittorio SALADINO
F.to Dott. Luigi SCIPIONI
F.to Dott. Luigi CAGNAZZO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore
Alemanno

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Data, 18/04/2019

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore
Alemanno

Visto: per l’avvenuta affissione
L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2019
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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