SEDUTA DEL 29.03.2019

DELIBERA N.06

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021- DUP E RELATIVI ALLEGATI.
APPROVAZIONE.

L’anno Duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo , alle ore 19,00, con la
continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in sessione
ordinaria, prima convocazione.
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
N°
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Cognome e Nome
SCIULLI Pompilio
TERRERI Simone
ANTENUCCI Lucio Gino
MARCHETTI Lucrezia
CARFAGNA Carmen
FAGNANI Anna
ANTENUCCI Antonino
MARCOVECCHIO Filomena
MARGIOTTA Vincenzo
ZULLO Marco
FILIPPETTI Antonio

Carica

Presenti

Sindaco-Presidente
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
TOTALI

X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Presiede il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio, il quale invita a trattare l’argomento iscritto al
punto 6 dell’ordine del giorno prot. n.433 del 19.03.2019
Partecipa alla seduta il dott. Franco DI GIROLAMO, Vice-Segretario comunale reggente, il
quale redige il presente verbale.
(delibera, pagine interne)
=========================================================================================================

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile (art. 49 T.U 267/00, 2° comma) dal sottoscritto Responsabile del 2° settore.
Data 29/03/2019
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Mirella ROTOLO

1

PROPOSTA DI DELIBERA
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – DUP E RELATIVI ALLEGATI.
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.126, emanato in attuazione degli articoli 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 degli organismi”, con il quale è stata approvata
la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, provincie, comuni ed enti del SSN ) ;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione
del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli 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; (GU n.172 del 26-7-2011);
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del
02-02-2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione;
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria;
VISTI gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 172 del D.Lgs.
267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori
pubblici e l’elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti
integranti;
VISTE le schede di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici a firma del Geom.
Giovanni Carnevale che sono depositate agli atti;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 14 del 06/03/2019, di approvazione dello Schema di
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato – DUPS, predisposto dalla Giunta
Comunale;
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a
disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i
fini di cui al secondo comma dell’art.174 del D.Lgs 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in pari data, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state determinate le aliquote e le tariffe IUC per l’anno 2019;
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ACQISITA la relazione dell’organo di revisione;
VISTO il rendiconto dell’esercizio 2017;
VISTI altresì tutti gli allegati al bilancio di previsione 2019/2021 depositati agli atti;
CONSIDERATO che non è stata adottata la delibera CC per quanto attiene il piano delle
alienazioni e valorizzazioni dei beni comunali, che per l’inesistenza di immobili da valorizzare e da
alienare non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, pertanto restano invariati il
piano di alienazione e il piano di riordino immobiliare disponibile approvato con delibera CC del 05
del 29/06/2012;
CONSIDERATO non è stato necessario approvare la deliberazione riguardante le aree e i
fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie, stante la loro inesistenza;
DATO ATTO che non è stato necessario adottare la delibera di destinazione della parte vincolata
dei proventi per sanzioni codice della strada che sarà adottata se e quando tali entrate si
verificheranno considerata la ridotta dimensione territoriale;
DATO ATTO altresì che none è stata adottata la deliberazione triennale del fabbisogno del
personale in quanto alla data odierna non sono previste nuove assunzione;
DATO ATTO che non è stata adottato il piano triennale per incarichi di collaborazione e personale
a tempo determinato in quanto alla data odierna non è prevista l’assunzione di personale a tempo
determinato o il conferimento di incarichi di collaborazione;
RITENUTO altresì di dare atto con il presente provvedimento che il Bilancio di Previsione
2019/2021 è stato redatto in maniera tale da garantire, alla data odierna, la sussistenza e il
mantenimento degli equilibri di bilancio;
Con voti favorevoli n.

astenuti n.

contrari n.

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne
parte integrante e sostanziale:
1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021, Il Documento
Unico di Programmazione Semplificato –DUPS e tutti gli allegati depositati agli atti;
2. 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;
3. DI DARE ATTO altresì che il Bilancio di previsione 2019/2021 rispetta i vincoli di finanza
pubblica, il cosiddetto “pareggio di bilancio” , di cui all’allegato n. 3 depositato agli atti;
4. 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;
5. DI DICHIARARE la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs n.267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Avv.to SCIULLI Pompilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. DI GIROLAMO Franco

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione all’albo on line, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito informatico di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pescopennataro, lì 05/04/2019
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco DI GIROLAMO
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal
05/04/2019 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì lì 05/04/2019
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco DI GIROLAMO

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì lì 05/04/2019
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
dr. Franco DI GIROLAMO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 29/03/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 05/04/2019
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco DI GIROLAMO
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