COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°14 del 09/01/2018

OGGETTO
Approvazione schema di bilancio di previsione 2018 - 2020 (Art.11 Decreto
Legislativo n°118/2011).

L’anno duemiladiciotto, addì 09 del mese di gennaio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 14:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

Assessore

Antonella

VAUDO

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 02/RAG
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Premesso che l'articolo 151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31
dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato nella G.
U. n. 285 del 06/12/2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020
degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018;
Richiamata:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 09/01/2018 con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione in Consiglio;
Rilevato che ai sensi del punto 8.2, parte 2 del Principio contabile applicato n. 1, la
Sezione Operativa del DUP comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio nonché tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale dell’ente;
Considerato che i Dirigenti dei Dipartimenti, di concerto con il Dirigente del
Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, sulla base dei contenuti della
programmazione indicati nel DUP 2018-2020 hanno elaborato le previsioni di entrata e di
spesa per il periodo 2018-2020;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9
al D. Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per
formarne parte integrante e sostanziale; e risulta corredato di tutti gli allegati previsti
dall’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n.
118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed
applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il
risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che la manovra finanziaria dell'ente che trova espressione nei dati di bilancio di
previsione si articola nei seguenti punti:
•
approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da
apposita deliberazione adottata in data 09/01/2018 con atto della Giunta comunale n.
10;
•
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, come disposto dall’art.
1, comma 37 della L. 205/2017(Legge di Bilancio 2018), ad eccezione dell’imposta di
soggiorno e della TARI;
Dato atto che negli allegati al bilancio:
•
sono compresi gli allegati di cui all'art. 172 del Tuel ;
•
sono compresi gli allegati previsti nell'allegato 9 del d.lgs. 118/2011;
Richiamate:
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Adempimenti Art.172 lett. b) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità
aree e fabbricati da destinare ad attività produttive e terziarie – Legge 865/71- da cedere in
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diritto di proprietà o in diritto di superficie. Proposta al Consiglio Comunale. Bilancio di
Previsione 2018-2020”;

•
la deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Adempimenti Art.172 lett. b) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità
aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di
superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito della perimetrazione ex art. 51 L.
865/71 nel Piano Particolareggiato
“Calegna B5”. Verifica prezzo di cessione.
Provvedimenti. Proposta al Consiglio Comunale. Bilancio di Previsione 2018-2020”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 07 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Adempimenti art.172 lett. b) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree
e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di
superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito della perimetrazione ex art. 51 L.
865/71 nel Piano Particolareggiato
“Cuostile C1”. Verifica prezzo di cessione.
Provvedimenti. Proposta al Consiglio Comunale. Bilancio di Previsione 2018-2020”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Adempimenti art.172 lett. b) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree
e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di
superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito delle perimetrazioni ex art. 51 L.
865/71 nella sottozona di P.R.G. “C3” in località Calegna. Verifica prezzo di cessione.
Provvedimenti. Proposta al Consiglio Comunale. Bilancio di Previsione 2018-2020”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 05 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Adempimenti art.172 lett. b) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree
e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di
superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell’ambito della perimetrazione ex art. 51 L.
865/71 nel Piano Particolareggiato nel comprensorio “Il Colle B3”. Verifica prezzo di
cessione. Provvedimenti. Proposta al Consiglio Comunale. Bilancio di Previsione 20182020”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Riparto e destinazione proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie ex art. 208 –
comma 4 – del Codice della Strada- Esercizi 2018 – 2020”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Esercizi 2018/2020”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 09/01/2018 avente ad oggetto:”
Piano Annuale della Formazione del Personale. Anni 2018 – 2020”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Art.82 e s.m.i. del T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti
della Giunta Comunale. Anno 2018”;
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•
la deliberazione di Giunta comunale n. 02 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Art.82 e s.m.i. del T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio
Comunale e gettoni di presenza anno 2018. Formulazione proposta al Consiglio Comunale”;
•
la deliberazione di Giunta comunale n. 08 del 09/01/2018 avente ad oggetto:
“Tariffe COSAP anno 2018”;
Visti gli schemi del bilancio di previsione 2018-2020 secondo i criteri e gli schemi di cui al
Decreto Legislativo 118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;
Dato atto che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a
suo tempo approvato dal Consiglio ed in conformità agli indirizzi generali politicoamministrativi dallo stesso espressi, nonché delle previsioni di entrata e di spesa avanzate dai
vari Dipartimenti;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio
di previsione 2018/2020 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato all'approvazione del
Consiglio comunale;
Richiamata la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del Decreto
Legislativo 267/2000) ed il Decreto Legislativo118/2011 e ss. mm.;
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali
disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza
pubblica sottesi all’obbligo del pareggio di bilancio (All. B);
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente del Dipartimento
Programmazione Economica e Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1del TUEL;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

1.

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, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto
secondo l’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di
finanza pubblica, presenta per l’esercizio 2018 le seguenti risultanze finali:
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Tit
NO

Descrizione

Fondo di cassa
presunto
==
all'inizio
dell'esercizio
==
I

FPV di
entrata
Entrate
tributarie

Comp.

Cassa

=====

2.871.596,21

3.979.451,20

=====

16.545.000,00

17.091.000,00

II

Trasferimenti
correnti

1.747.121,98

2.886.376,26

III

Entrate extratributarie

12.456.738,07

17.033.064,00

IV

Entrate in
conto capitale

23.708.920,00

25.111.039,87

V

Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

ENTRATE FINALI

263.000,00

263.000,00

54.720.780,05

62.384.480,13

Tit

Descrizione

Comp.

Cassa

==

=====

=====

==

I

Spese correnti

29.012.154,47

42.112.845,39

II

Spese in conto capitale

28.663.488,20

30.281.732,19

III

Spese per incremento
di attività finanziarie

263.000,00

263.000,00

NO

SPESE FINALI

VI

Accensione di
prestiti

263.000,00

263.000,00

IV

Rimborso di prestiti

VII

Anticipazioni
di tesoreria

13.719.889,07

13.719.889,07

V

IX

Entrate da
servizi per
conto di terzi

52.915.000,00

52.604.524,58

VII

TOTALE
Avanzo di
amministrazione
TOTALE
ENTRATE
Fondo di cassa
finale presunto

125.598.120,32 131.843.489,99
0,00

=====

125.598.120,32 131.843.489,99

57.938.642,67

72.657.577,58

738.423,78

738.423,78

Chiusura anticipazioni
di tesoreria

13.719.889,07

13.719.889,07

Spese per servizi per
conto di terzi

52.915.000,00

41.979.550,01

TOTALE

125.311.955,52

Disavanzo di
amministrazione

286.164,80

TOTALE SPESE

125.598.120,32

129.095.440,44
=====
129.095.440,44

2.748.049,55

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3,
del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
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4.

di dare
atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni
di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio
(All. B);

5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto
parere;
6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio,
unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento
comunale di contabilità;
7. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".
Successivamente, con separata votazione unanime legalmente resa

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare esecuzione agli adempimenti propedeutici all'approvazione
del Bilancio di Previsione 2018/2020

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/01/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 18/01/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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