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Data Delibera: 21/07/2014 
N° Delibera: 85 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI P REVISIONE PER 
L'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIOD O 2014-2016. 
 
L'anno duemilaquattordici , addì ventuno del mese di Luglio , alle ore 11:50 , nella sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Comunale, in seduta ordinaria, nelle persone dei signori:                                                                                                                                                                                                                      
 

                  Presiede l’adunanza il Rag. Andrea Pirozzi nella sua qualità di Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri: 

 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 PISCITELLI ALFONSO SINDACO                                           Assente 
2 DE LUCIA SAVERIO ASSESSORE                                         Presente 
3 PIROZZI ANDREA ASSESSORE                                         Presente 
4 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE                                         Presente 
5 NUZZO MICHELE ASSESSORE                                         Presente 
6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE                                         Presente 
7 BALLETTA TANCLEDO ASSESSORE                                         Presente 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.Ronza Michele. 

Il Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. 
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno. 

 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario riguardante:                   
” Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014, della relazione 
previsionale e programmatica e dello schema del bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016”. 

 VISTO il parere sulla proposta reso: 

-dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 ed in ordine 
alla veridicità delle previsioni di entrata ai sensi dell’art.153 comma 4 del citato D.lgs.; 

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli Enti Locali è stato differito al 31.7.2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014; 

 RITENUTO di dover approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione per le 
motivazioni nella stessa contenute; 

- Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge dai presenti e tutti votanti;                     

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

DI APPROVARE INTEGRALMENTE L’ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ad 
oggetto: ” Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014, della relazione 
previsionale e programmatica e dello schema del bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016”. 

  INCARICARE il Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti provvedimenti di 
competenza; 

TRASMETTERE copia della presente deliberazione a cura del Responsabile del Settore Finanziario 
al Revisore dei Conti per i conseguenti provvedimenti di competenza; 

DI DICHIARARE,con separata,unanime,palese votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile,ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

Proposta n.112 del 21/07/2014 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO 
SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2016.                                                                                                                                                          

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano, 
entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

Richiamato inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli allegati e alla 
relazione dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione; 

Visti 

• il DM Interno 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il DM Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di 
cui sopra; 

• il DM Intero 29 aprile 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il 
termine di cui sopra; 

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario, sulla base delle direttive e delle linee 
guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo ai 
responsabili di servizio, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2014-2016; 

Visti  gli schemi del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, della relazione previsionale 
e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016, i quali si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A), B) e C) per formarne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall’ordinamento finanziario 
e contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della 
finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità  interno; 

Visti:  

• l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il 
patto di stabilità interno per gli anni 2012 e successivi; 

• il DM Economia e finanze n. 11390 in data 10 febbraio 2014, di applicazione della clausola 
di salvaguardia di cui all’articolo 31, comma 2-quinquies, della legge n. 183/2011, volta a 
garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento 
rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-
2009 con le modalità previste dalla normativa previgente; 



• il DM Economia e finanze n. 11400 in data 10 febbraio 2014, di determinazione degli 
obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il periodo  -2016; 

• il DM Economia e finanze n. 13397 in data 14 febbraio 2014, concernente la riduzione degli 
obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto 
legislativo n. 118 del 2011, operata ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 31 della legge 12 
novembre 2011, n. 183, nonché la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli 
obiettivi programmatici del patto di stabilità interno da applicare per l’anno 2014 agli enti 
che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi contabili; 

 

Visto il prospetto riportato sotto l’allegato D), dal quale risulta che le previsioni di bilancio per il 
periodo 2014-2016 sono coerenti con l’obiettivo del saldo finanziario di competenza mista previsto 
ai fini del rispetto del patto; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Propone di deliberare 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016, così come risultano dagli allegati A), B) e C) 
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 
 

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 e pluriennale anno 
2014-2016, redatto secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e dalle 
norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, 
si riassume nelle seguenti risultanze finali: 

 

Tit Descrizione Competenza Ti
t. 

Descrizione Competenza 

I Entrate tributarie   6.293.526,84 I Spese correnti   9.548.921,53 

II Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla regione 

  1.940.962,29 

III Entrate extratributarie    1.571.741,05 

IV Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione 
di crediti 

 13.184.266,90 

II Spese in conto capitale 14.960.469,90 

ENTRATE FINALI  22.990.497,08 SPESE FINALI 24.509.391,43 

V Entrate derivanti da accensione di   3.596.703,00 III Spese per rimborso di prestiti   2.278.600,00 



prestiti 

VI Entrate da servizi per conto di terzi   1.110.000,00 IV Spese per servizi per conto di terzi   1.110.000,00 

TOTALE  27.697.200,08 TOTALE 27.897.991,43 

Avanzo di amministrazione      200.791,35 Disavanzo di amministrazione  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  27.897.991,43 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 27.897.991,43 

 

ed i relativi risultati differenziali: 

RISULTATI DIFFERENZIALI 
Competenza 

NOTE SUGLI EQUILIBRI 

A) Equilibrio economico-finanziario  

 Entrate titolo I-II-III                              (+) 9.806.230,18 

 Spese correnti                                         (-) 9.548.921,53 

 

 Differenza     257.308,65 

 Quote di capitali di amm.to mutui          (-)     416.600,00 

 

 Differenza*   -159.291,35 

   

 

B) Equilibrio finale  

 Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)    (+) 22.990.497,08 

 Spese finali (disav.+titoli I+II)               (-) 24.509.391,43 

                     da finanziare                 (-)  

Saldo netto 

                    da impiegare               (+) 

 1.518.894,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E N T R A T E PLURIENNALI 

Titolo D e n o m i n a z i o n e

Stanziamenti 
attuali Bilancio 

2014
Stanziamenti 
bilancio 2015

Stanziamenti 
bilancio 2016

1° Entrate tributarie 6.293.526,84 6.342.897,57 6.342.797,57

2°

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
dello Stato, della Regione e di altri Enti 
pubblici 1.940.962,29 1.940.972,29 1.940.972,29

3° Entrate extra tributarie 1.571.741,05 707.035,79 707.035,79

4°
Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti 
di capitali e da riscossioni di crediti 13.184.266,90 15.155.553,90 14.015.266,90

5° Entrate derivanti da accensioni di prestiti 3.596.703,00 1.844.500,00 0,00

6° Entrate da servizi per conto di terzi 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00

27.697.200,08 27.100.959,55 24.116.072,55

200.791,35

27.897.991,43 27.100.959,55 24.116.072,55

Titolo D e n o m i n a z i o n e

Stanziamenti 
attuali Bilancio 

2014
Stanziamenti 
bilancio 2015

Stanziamenti 
bilancio 2016

1° Spese correnti 9.548.921,53 8.512.705,65 8.497.005,65

2° Spese in conto capitale 14.960.469,90 17.041.553,90 14.056.766,90

3° Spese per rimborso di prestiti 2.278.600,00 436.700,00 452.300,00

4° Spese per servizi in conto terzi 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00

27.897.991,43 27.100.959,55 24.116.072,55T O T A L E

T O T A L E

Avanzo di Amministrazione

TOTALE GENERALE

U S C I T E PLURIENNALI

 

 

3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che 
le previsioni di bilancio degli esercizi 2014-2016 sono coerenti con l’obiettivo del saldo 
finanziario previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, come risulta dal 
prospetto di cui all’allegato D); 

4. di sottoporre il presente provvedimento all’organo di revisione economico-finanziaria per 
la resa del prescritto parere ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di presentare all’organo esecutivo, per la loro approvazione, lo schema di bilancio annuale 
di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione, secondo i tempi e le 
modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

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

 

 

 

 

 

 



 
 
OGGETTO: T.U.E.L. 267/2000. Pareri. Allegato alla deliberazione di Giunta n. 85 del 21/07/2014. Proposta 
di deliberazione del Settore SETTORE 5° - RAGIONERIA - CONTABILITA' - FINANZE E 
PATRIMONIO avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DELLO 
SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2016. 
_______________________________________________________________________________ 
 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 T.U.E.L. 267/2000  
SETTORE _________________________________ 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme ed alle regole tecniche che 
sovraintendono la specifica materia  
 
Si esprimere parere  
 

Data         Il Responsabile del Settore  
       F.to 
_______________________________________________________________________________ 
 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 T.U.E.L . 267/2000  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 

Data        Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
       F.to 
_______________________________________________________________________________ 
 
La presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 
267/2000, parere _________________ di regolarità contabile  
 

Data        Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
       F.to 
_______________________________________________________________________________ 
 
La presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art 151, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 

Data        Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
       F.to 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI P REVISIONE PER 
L'ESERCIZIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
DELLO SCHEMA DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIOD O 2014-2016. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL VICE SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Rag.Andrea Pirozzi       F.to:F.toDott.Ronza Michele 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 
dal   .  .     
 

       IL RESPONSABILE AA.GG. 
        F.toF.to: 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la sua estesa deliberazione è divenuta esecutiva il //         perché resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  
 
SANTA MARIA A VICO lì,    .  .     

       IL RESPONSABILE 
        F.to 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


