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COMUNE DI SECLI`
LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 DEL 24-04-2019

Oggetto:	Approvazione BILANCIO  di PREVISIONE 2019-2021 - DUP 2019-2021 e relativi allegati


L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:45, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.


CASARANO Antonio
Sindaco
P
BONGIORNO Concettina
Consigliere
P
FINAMORE Sergio
Consigliere
P
BLACO GIUSEPPE
Consigliere
A
MUSCARA Osvaldo
Consigliere
P
GRECO Fabio
Consigliere
P
GRECO Giuseppe
Consigliere
P
CHETTA Otello
Consigliere
P
PEPE Antonio
Consigliere
P
D'AMICO Ivan
Consigliere
P
D'AMICO Maria Pia
Consigliere
A


Partecipa il Segretario Comunale,  Maria Elena MEGHA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, n.267
Regolarita' tecnica
Parere Favorevole
 Maria Fernanda MANCO

Regolarita' contabile
Parere Favorevole
 Maria Fernanda MANCO


Introduce l’ordine del giorno il Sindaco. Dichiara che obiettivo preminente dell’amministrazione è quello di aumentare l’attività di accertamento delle entrate.
Passa la parola al Responsabile degli affari finanziari, il quale espone la situazione economico-finanziaria del bilancio attuale. Dichiara che le entrate correnti sono rimaste uguali, ad eccezione del canone ricognitorio relativo ai sottoservizi. Il pareggio è assicurato con una parte degli oneri di urbanizzazione che lo stato ha reso utilizzabili, anche in toto, per le manutenzioni. Il resto è ordinaria amministrazione. Tutti gli equilibri vengono rispettati. Non si è dovuti ricorrere ad anticipazioni di cassa.
Dopodichè


IL CONSIGLIO COMUNALE


Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i, che contiene 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;

Visti:
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Richiamato, altresì, il D.M. del 25.01.2019 che dispone il differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 degli enti locali;


Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30/03/2019 relativa alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2019/2021, della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  e dei documenti allegati;

Vista la nota integrativa allegata al bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 “Legge Finanziaria per l’anno 2007”, il quale ribadisce che 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;

Vista la Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Dato atto che in data 30.03.2019 il C.C. ha approvato le seguenti deliberazioni:
n. 1 “Approvazione Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021”
n. 2 “Applicazione canoni concessori non ricognitori. Approvazione regolamento “
n. 3 “Conferma Tariffe IMU-TASI 2019”
n. 4 “Addizionale IRPEF 2019”
n. 5 “Approvazione Piano Finanziario e Tariffario TARI 2019”

Viste le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in data 30.03.2019:
  n. 26 “Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini IMU”,
  n. 23 “Aggiornamento diritti segreteria”
  n. 24 “Servizi a domanda individuale –determinazione tariffe anno 2019”
  n. 25 “Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione norme codice della strada    anno 2019”

Vista la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), la quale stabilisce al comma 460 che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n. 380 sono destinati  esclusivamente  e  senza  vincoli   temporali   alla realizzazione e alla manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria e agli altri interventi ivi elencati;

Visto che questo Comune si è avvalso della possibilità di destinare parte dei proventi di cui sopra al Titolo I -Spese correnti- per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione, utilizzando per gli anni 2019/2021, rispettivamente, l'importo di € 33.252,00,00, di € 32.000,00 e di € 32.000,0;

Visto che il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, iscritti in bilancio rispettano i limiti stabiliti dall’articolo 166, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Viste le proprie deliberazioni adottate in data odierna:

"Approvazione del programma triennale OO.PP. 2019/2021, dell'elenco annuale dei lavori 2019 e del programma biennale forniture e servizi 2019/2020";


Dato Atto che questo 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;

Richiamato l’art. 9 della Legge n.243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 
Visto l’art. 1, commi da 819 a 830 L.145/2018(Legge di bilancio 2019) che ha portato al superamento delle norme sul pareggio di bilancio e alle cessazioni degli obblighi di monitoraggio e certificazioni a decorrere dall’esercizio 2019.

Visti:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16.07.2018, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2017;
-la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M.18 febbraio 2013;
-il prospetto di cui all’art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali;

Considerato che lo schema di bilancio 2019/2021, il DUP e gli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;

Dato atto che lo schema del bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e tutti gli allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Tenuto conto che si rende necessario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, del DUP 2019/2021 e degli allegati al bilancio;

Visto 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;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione espresso agli schemi del bilancio di previsione 2019-2021 e documenti allegati, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000, acquisito con protocollo n. 1519 del 18.04.2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 118/20011e successive modificazioni;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con voti  favorevoli 7, contrari 2 (Pepe, I.D’Amico), astenuti 0 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

	di approvare il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2019-2021, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, le cui risultanze finali sono riepilogate negli allegati alla presente deliberazione;
	di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, così come presentata dalla Giunta Comunale insieme con lo schema di  bilancio, ai sensi dell’art, 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegata alla presente deliberazione;
	di approvare la nota integrativa al Bilancio e tutti gli altri allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, compreso il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016;
	di confermare le deliberazioni di Giunta Comunale adottate  in data 30.03.2019:

- n. 26 "Servizi a domanda individuale – determinazione tariffe - anno 2019",
- n. 25 "Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione norme codice della strada   anno 2019", 
	  n. 26 “Approvazione valore venale dei terreni edificatori ai fini IMU”,
	  n. 23 “Aggiornamento diritti segreteria”
	di stabilire  per l'anno 2019l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,55 punti percentuali (giusta deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2019);
	di confermare 
- l'aliquota TASI   e IMU nelle misure deliberate con propria deliberazione n. 3 del 30.03.2019;

	 di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);
 di dare atto che:
	il bilancio di previsione insieme agli allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000 sarà pubblicato sul seguente sito internet: www.comune.secli.le.it - sezione amministrazione trasparente- bilanci - bilancio preventivo e consuntivo;
	 il bilancio di previsione sarà inviato al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
	di dichiarare la presente deliberazione, con voti  favorevoli 7; contrari 2 (Pepe I.D’Amico) astenuti 0 espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, delD.Lgs. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
( Antonio CASARANO)


Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 06-05-2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SECLI`, 06-05-2019


IL MESSO COMUNALE


Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)



INVIO DELLA DELIBERAZIONE
     
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. __________ del __/__/____.

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)


ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

      Seclì, li 24-04-2019

Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)




