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COMUN E D I SANT'ANTONI O A BATE
ProvìncÍa dí Napoli

Piazza Don Mosè Mascolo tel, 09ll39ll23l - Fax _ 081/8797793

_ a17 0pzot,. n.

sped*a ,r3 ù ilRRzo17

I COPr4 Dr DETTIBERAZIONE DEILA GIITNTA COMI'NÀLE

VERBAÍJE N" 51 d.eL I6/03/20L7

OGGETTO: .Approvazione
plogra.nmazione, schena
aJ.legati

de1]-a
di

nota di
bil"ancio

aggiornamento
di previsione

dèI documenÈo unico dr
2017/2OL9 e relativi

L'aruro duerai-]adiciassette. addi seclici def mese d.i nnrzo, af.le ore
Abate e presso Ìa casa Com-.male, si è oggi riunita ia cÌunta Ccmùrlale
di legge.

Presiede 1r adunanza iI Dr, Àntc[Iio Vardre neIla qr:alita di Sindaco
presenti i seguentí Sigg. :

1) - RONE - ANTONIO - SINDACO PRESEN1IE2) - cRrscuoLo - Aì.ITONIO - À,ssEssoRE PRESENTE
3) - ÌIRÀIE'USO - A]JEONSO PREgENTE
4) - AMENDOT.A - GIOVANNI PRESENTE
5) - D IANEUONO - AI.TNA PRESENTE
6) - ESPOSTTO - CARMEIJA .ÈSSENTE

EOEATJE PRESENTI 05 TOEAÍJE ASSENTI 01

Partecipa il Vice Segretario Generale dr. vincenzo sea].done íncaricata della rèdazione
del verbale.

ITJ PRESIDBIEIE

constatato il nnnero legale degli intervenuti, dichiara aperta l radunanza ed invita ipresenti a deljj:erare in ordine all'argomento in oggetto.
ll vice segretario generale dà atto che gli assessori hanno dlchiarato di nonessere in posizi-one di conflitto d'interesse in reLazione allroggetto derprovvedj-mento e, quj-ndi, che non sussj-ste obbligo di astensione.

18.40 in Sant.Antonio

convocata nelle forrRe

e sono rispettivamente



ra. GIUNB, CCtflfIAIlE

I€tta l-a prcposta di delibera inerente l'oggetto, clre si allega in ccpia a-lla presente e ne forIna pafEe
integrante e sostanzialer a firîra deL dirigente deÌ settore finaaziario e del]'assessore aìLe finanze;

considerato càe ricorrono le condizioni tutte per I'accoglijnento della suddetta proposta,.

Visti i parcrí di cui a1l'art.49 cc{rma 1 T.U.E.I.
fit3difÍcùe ed jntegraziorLi/ insexiti in atlegato a-].
sostanzia-le ;
!d lhali-eità;

del D.Lqs- n. 261 &I 18.08.2000 e successive
presente atto di cui fo]frìano parte inteqtante e

T*
da intenders i qui integralmente riportata ed1)

2)

l.à 
^h6 

hró^àÀ. ÀPr susvg

Dl approvare fo schema de.t BiLancio di previsione 2ol1 /20L9. le cui risultanzefinaÌi sono slntetizzate nel prospetto di cui alla Lett. A), dando atto che lostesso assume pieno vaÌo.re giuridico, anche con riferimenco alra funzioneautorizzatorla;
Dí approvare la nota di aggioxnamento de1 Documento unico di prograffnazione per
iÌ triennio 2OI'7 /2019;

3)

5)

4 ) Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2ar1 /2orgrispettano 1'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 2Og/2OI5,
come è dimostrato nei prospetti allegati,.
Di proporre al l' approvazione del Consig.lio Comunale gfi schemi di cui al punto
2), 3),4), unitamente a tutti gll alÌegati previsti dalla normativat
DÍ incaricare 1f settore finanziario a1la trasmissione de1 presente atto a1coll-egio dei Revisori dei Conti per il parere di cui alI'arL. 239, coruna 1,'I atl- hl .lóì +òcl-^ rrÉi ^^.

ITA GII}fIA C!4INALE

In relazj.one aLl'estrsra urgerEa cfle rlvest€ 1, a-rgcmento, con r.rna.rlime e sepa.rata votazi@€

TETJSERA

Di diclìia-rare il- presente atto jnn€dialanEnte esegùbile ai sensl del qra.rto c{'Ima de11,aÉ.134 det
D.lqs. 18.08.2000 n. 26'1 .

Del dre è veÈÉ1è-



$ffit
9emlns di Sont'Anlonio Abqie
Piozzo tibertò - co.plEòOF
c.F.82097270638
SETTORE FINAh{ZIARIO

Provincio di
ret.oat/ezcoocs J;;ì8tffi

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE

OGGETTO: AFnoor""i"o
programmazione, scherna di birancio di previsionJi0ìn no.' 

" 
."hti"i,ì;;;. 

*

PREMESSO CIIE:
- con il decreto legislativo 2i gi:+o 201 I n. i 18, emanato. in attuazione degli articoli I e z della Legge 5maggio 2009 n'42 e rccante "Disposizioni i" ràt"J" ai ur^onià*ionl;J;;# contabili e degri

::ffiifiXtîi:onÍ::1;fitff|aegri enti ro"an "ì"irì." organismi" e ,tutu upp,o,oàìu ra rirorma deira
- il decreto legislativo to u*:1t 2014, 

-n.126, 
a compÌeramento del quadro normativo di riferimento, hamodifìcaro ed integrato'D.L.gs. n.'1r.g/2ófi;;óil" gri esìti iela rp"ri."*ri"* e il D.Lgs. n.

::#:irià!:::rho"," coerenre l,ordinamentó contaúile a"gri 
"nti-io"uf;il;;ou" regore delta

vISTO l'articol o r74, comma.l, del D-Lgs. ig agosto 2000 
.n. 267,_modificato dar D.Lgs. 126/2014, che

ffi:ffiffi.f:"ìi,::ffi"0:o*n'io ar p'"."vrsion?'ì;;;;. 
" l bo";;;;;;;'ó*e,,-mazione

"ir" 'Jr-ì"í""à"'ililiJ1.$:il1'""#31,"i;î"Tff;?'l,"lg*#;"ry";i';i;;;;;;," agri aregati ed

wsro l'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che dispone che le previsioni der b'ancio sonoelaborate sulla base delle linee strategiche contenute ner io.r1r9rr" unico di program mazione,osservando iprincipi contabili generali *::*::Íl^ll.g1 a a""*.i"grrat.iv.o23 giugno1'1l, n. 118, e successivemodificazioni. I termini di approvazione possono 
"rr"." Jiffoiti ,;; -d#;";'ooi"iro" 

del.intemo,
l#li":#riyili'#jj:"TJi-ru " 

a"rù-ti'un'", 
'.i",à r" conferenza s".;i,tà;;;tonomie rocari,

PRESO ATTO che la regge I I dicembre 2016 , n.232 (Legge díBilancio 2017) ha previsto:- all'art' 1 comma 454' che il-termine per la deliberazione del birancio annuale di previsione degli entiìocari per'esercizro20tT,di cui at,àrt. rsi a"r olgr. 
".2àzlzóóó, 

oìin*ri" 
^ 
{)i'.ur.ron,- all'atf' I comma 455' che il termine per la deliberazione dena nota di aggiornamento del Documento

;];r$r3::%1ffiffi"r1.i;:li,?li ro"ari pe'i"sercizio 2017, aii"i 
"ri"i."r70 der DLgs.



RILEV.ATO , alhesì, che il Decreto regge 30 dicembre 2016, n.244, dell,arr.s, comma 1l prevede che irtermine per la deliberazione der bilanciò annuale ji p.*irron" degri end úri;";;;j,*" rcizio 2017 èdifferito al 31.03.2017. ;

vISTA la Legge n. 208 d,er 28112/2015 (Legge di Srabilità 2016), che, all,art. I commi 710 e seguenri,introduce il vincolo del pareggio di bil;io-; pre,reJ" Iouuigo della dimostrazi""" Lr rispetto di talevincolo già in sede di approvazione del bilancio dì prevision";

DATO ATT0 che con nota prot. n. 23868 del 01 settembre 2016, per la redazione della nota diaggiomamento del D{rP e dello schema di bilancio 2017 /2019 è stato ricúiàsto aì resfrnsabili dei settori diverificare e di elaborare proposte di programmazione;

RrCÍ{IAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 22/07/2016 di approvazrone delDocumento unico di programmaz ione 2017 /2óI9;

RILEVATO che I'approvazione del DIIP e della Nota di Aggìomamento del DUp da parte del consigliocomunale costituisce presupposto indispensab'e per 
'afprovazione 

del bilancio di previsione;

DATO ATT0, altresì, che la.proposta di Nota Aggiomament o delDup 2017/2019, allegata al presente atto,contiene gli elementi minimi indicati nel principio Ai programmazione;

DATO ATTO che si sono avuti diversi incontri per la definizione dei programmi da realizzarce che sonostati elaborati dal Settore Fìnanziario - servizio Birancio i seguenti documenti programmatici:

1) Nota di aggiomamento del Documento unico di programmazio ne 201712019;2) Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanzi'no 2017 /2019 @.lgs.1rg/20r1)comprensivo di:
- Tabella dimostrativadel risultato presunto di amministrazione;- Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato;- Composizione dell,accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilitl '- Prospefto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento dJgli eJ rocari;3) Nota lnregrariva 2017/2019:

RILEVATO che le previsioni del bilancio 2017 /2019 risultano coerenti con gli obiettivi programmaticiprevisti dal nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale adottato in sostituzione del patto distabilità, secondo quanto previsto nei commi 707 a 729 deì|'articolo 1 della tegge ai s;bilità che applicaparzialmente le novità de a le gge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionaÉ]

coNsrDERATo che lo schema definitivo del Bilancio di Previsione degli esercizi 2017 /2019 presenta lerisultanze finali di cui all,allegato A);

DI DARE ATTO, inoltre, che:

È Le previsioni contengono, compatibilmente alla capacitètdi spesa e ai vincoli dettati dalle norme sulnuovo vincolo der pareggio di bilancio di àompetenza finale, in rapporto agri indirizzidell'Amministrazione, i programmi eraborati dai responsab i dei settori, nonché gli impegniderivanti da contratti già assunti che comportano una spesa pluriennale;



ts Nella proposta di deljberazione ad oggeno la pr,dimostrazione del rispero del principio 6; .i6g;n?{T-lazione 
del personale 2017/2019 si è dara

alla media del triennio 20tv20ià:';iri^i'0".ìÎ,1:"" toesa del personale deli'anno zorz t.isp"tro
modificato dall'art.
dei revisori 0", 

"on,l 
1?. 

o"'r^ riii"'".-iiàÀì; 
":",,1d::T,i,iT;."1ì]'l.,il?::J#t"rJif:,:

F chener,i,p.uo a"rj,ul'il::i,;:r::#itesgen 
448/200r;''"-"' "''

dei provenii .ont *u"nrtonuti per infrazioni 
"., 

,::i,l^1-1?,c'9, della Ìegge 388/2000, te risorse
54.900,00 sono state
deribera di ciuntu "l:i.l 

plú'.*i]:':!ó":#'.::,,,:l*"tfflnn::: ;::iif;Tiili,:;;;#;;;:ffi;ff:i:,;-i:l,i::,x'j1",í3:Jf",Ì:13 
;:;*.;;1:;=i,nL..,"*jì,,"d

o 
:1".';"':"x,".":Tlti-(iT:ll* delle. spese-per ri;i|;11^di.nrestiri) pari a € 15.483.8e2,00 sono2ser0,00**"";1"',;::'i::::T,'#'r5::li;JÎ"i{r;il',)tf i::"1*};:*Íil#f
::llffJ:f1ff;i":T::l i 1ryr," f". iì.p:t1di € z:s.oó0,òo-" 

"o,i 
i ronor vincorari

ts che'Ie'0"'" o"n'"il',iiffiiry'"'i:#ilffi .*-";: ": ;;,,"," de, riro,o rvpari a.€ 5.488.740,00 (titolo IV e illl.ltliî-,€.235.000,00 proventi .onaono edilizio chelffi:'triig};iffitl'' con le entrate coneii relative ar. .à",ià""'i"ì 
"ààii" oo,^ srrada per

F che nella previsione della.spes,a di investimento è stato recepito ir contenuto dela deriberazione diGiunra comunare n. u6 a"i ntolnoià'ua';;;;,,oo1r1"ne.del 
programma triennale dei lavoripubblici per il rriennio 2ot7/201s;J;".T;;""b.2017,., 

"i r"ír"il * J28 der D.Lgs.163/2006 e della proposta di deliberazioneìi-c.iìi ."oin* ed inregrazione p rot. n. 555163-2017F Che nella previsione delie spese è stato recepito ilGiunra comunar, n. sssorsi+a_zóriìà 
""re"i",!:jl'ii:::rtii" il::fi3,T j,ili:$::?i.Íi

normarive vigenri - dir"niyd^r,^:i-:*nri a"gT;*.s'. 6 del D.L.31/05 /2010, n.78, converrito conmodificazioni dalra legge-30/0712010, nt.i)i,"'1"n,^".5, c.2, der d.r.95/2'r2,converriro conmodifichedallalegge 135/2O12eael,art. t,cJm,iuiof,a",lu leggen.228/2012;È che con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 04/r0/20r6sono state definite le indennità difunzione degli amministratori comunali;
F che i compensi per i consiglieri comunali, le commissioni 

_ 

consiliari e i gettoni dr presenza nellecommissioni sono confermati in attesa a"ri" p"ùiiii*;"ne del decrero min-isteriatJ cne definirà gri'ilii#rtiu" indennità ai sensi dett'arr. s, ."X',"i, o"r ói. ffi;;il,,'Jil1ffi" daua regge n.

PRESO ATTO che vengono presentati come allegati previsti dal ruel 267 /2000 edal D.Lgs. n.tr8/2011:
r) Deriberazione di consigrio comunale n. 30 der l5/06/2016ad oggetto ..Approvazione

rendiconro esercizio finanziario 2015 e 
.rerativi ;i;;; ;;r"-;;"" der rispeno

Ír:t,;î::t* 
programmatìco annuare sardo nnun'iuri zóiì"1.ilri"" ar patro di

2) Deliberazione_ di Giunta comunare n. 116 .det 13/07/2016 ad oggetto ..Adozione
prosramma 

1:*?]".q:i lavori pubbrici per ir triennio 20iruzóìs;d".l""co annuare2017" e proposta di deliberazioné al cirnL comunare p."r. 
"lssiol)zir7 di rettificaed integrazione della deÌibera n. nAnOlA,3) Deriberazione. di consigrio co,nunut" 

-n]es 
der 25/fi/2016 ad oggetto ..Addizionare

comunale all,irpefanno 2017 . Confermaalquote a scaglioni di reddito,,:



4) Deliberczione di Giu
delle quote ed indivi,T 

comunale n'I91 det 02/1,2/2076 ad oggetto ..Dererm jnaz jone
ammrnisrrarive ;;;;f::lJ*:"0"*: T1',:j i:'J::.:""1: 

r"i 1',.""""1à"ìi.',"1,i*;
parcheggi exart.7,c.7,del D.Lgs. 

".zlitisé)' #;_Î:':" ,,.1d1 .. dei provenri dei5) Deliberazione di Gìun ra ; :::,: _' :,:" "' :' : "; ":":.1rlo hnanziario 20 l T ;

comunare.,r.p,bbr;l j;"c;fJJ:i:,.;;rli j"^!"],,2:!:y,:,y;;;-;";r;,".,rmposra
2017',; ----'" vsrrv suuurrulc arrissÌonl. Approvazione tariffe zurnot 
f iffi'ti.T*'"::i:"t'" comunale n. 84 der ts/r2/20t6ad oggetro ,,Regoramento

z1 i,opo*l'ài;;i;#t:T:::occupazione sRazi ed ary;.q1buri"r'. r?.ò.s.epî'""'
^ lpese in,ir.,i,"ntolrliTfi:ilffi XT#:f"5;:îf1î-zor i "à "ee"*" 

"lagri aue
8) Deìiberazione di Giur

r.U.E.L. 267/2000_ 
"r:",î:1ni.l.l:. 

n. 30 a"l zsrcazónid osgetto ,,Art. 
r72

^. 
attivìràprodu;;;;,#l':::qualità e quantità delle aree da destin#e';i; #;'r",

9) Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del _Municipale nrop.;a-loi,i"";:'::îj:.,^j:t, det 
.74/07/2074 ad oggetto "Imposta

ro)proposia àt Diiilr;oottazrone 
aliquote e detrazioni";

n'gÈ:i#:*ligm::::i',":-T:t"'i",\\tti;3??í!;E3iil,::;ffi2;,z
20r7/2u;,::.-_...._.- 

*er rabblsogno di personate a r..po indeàÀi""i"i".;i,iffi,"
11) Proposta di Deliberazic

"Renifica detibera di ;,Î,"^-^o:^G-if*', 
coT-ulult prot.n.554992-42/2017 ad oggetto

annuale e pruríennare dlil:î.::t'*le n'120 del 73'vrtzvt.o per ta programmazione
2017/2019,,; er labbisogno di perconale a rempo a"tà"ninrio p?. ìi'"f,""t"

12) Deliberazione di Giunra g:ryTl.- n. 154 det 13/L0//2016 ad oggeno ,,Servizi 
adomanda individuale anno 2017. DefiniìiaÀ; ;ei;#:"*otessivo di coperrura:t3) Deliberazione di consielio cor*a" 

". 
iià.i ,îiiàotuad oggetto ,,programma perI'affidamento di incarjchi di studio, ,i;";;#;lii e colaboruzione _ atno 2017:,:t4)Deriberazione di ciunra.com unuí" n.'-úr"i",iìóirot ad oggerLo ,,Approvazione

. -. li 
uno atienazioni e v at orizzazjoni i_^olítàii| i "' "','

15) Proposta di deliberazione di 
.Giunra c"-*al n. 55S0lt-47 /20xr ad osaeno

*Approvazione 
piano ffiennare 

'zl]?.nói;';;; 
ra rczionarizzazione delre ,pJrr. oirunzronamento di cui all,art. 

?,,: ,^5?1 : r"gg..Oàftu legg" finanziarla 2008 e art. 16 d.t.. ..2V?9tt, convertilo con L. n. 111/20|,,;
i 6) Deriberazione di Giunta comunale n.tiz aut u/10/20r6ad oggetto ,,Aggiomamentoed. adeguamenro per 

'anno 
2016, surra b"r; ;x;;'#;l"lti.'Íî,_,Y:iT"."i

:,Y;;**^"" " 
àJ 

"oni,i 
uu,o a"r 

"",i" ai.",ù;i;.:TIXT ?,, fJ^,: $irJ #,Tà Ji
17) Deriberazione di Giunta comunare n.151 der 11/10/2076 ad oggetto ,.procedimenti

;ffiiffiH::"irffiitizia privata- r"u"ri" aì 
"ggi".,iuí"nro dei dirini di segrereria -

l8) Deliberazione di commissario^prefenizio n.32 der rr/02/200ge n. 38 der 18/02/2009
, ^. ld :gg"tt? "Approvazione tariffe campo ,po.tiuo,,l-' 

^-''
r>) uetl'eraztone di Giunta Comunare.n.l4d der 04in/20r6 ad oggetto ,,Determ 

inazione
^^.3.flf 

servizi scolastici anno scolasrico ZOrctZOli.ll 
-"-

20) Deliberazione di Giunra comunare 
".1ii- ia' oia/n/20r6 ad oggeno ,, Definizione

^. . 
dell'indennità di funzione a.gf i a..i"irorrJi;;il1i,

2.)Delíberczione di Giunta Comunate 
". sz i"i ó;;;;;n ad oggerto ,,Approvazionepiano finanziario per ra determinazione dei "*l a"ir"*L. dì gestione rifiuti urbani edeterminaz ione t ariffe anno 2017,,:



22)Tabella rclativa ai parametri di.riscontro della situazione di deficitarieta sfutturaleprevista dalle disposizioni vigenri in rnur"; iD34'"#;A;;
23)Prospetto delra concordanza tra b'ancio di previsione e rispetto der sardo di finanzapubblica (pareggio di bilancio);

24)Piano degli indicatori e dei risurtati atresi di biiancio secondo gri schemi di cuiall'allesato l, del D.Lgs.1 l8/201 l;
25) Elenco indirizzo intemet di pubblicazione del b ancio e rendiconto;
26) Proposta di deliberazione. di Giunta comunale n.555r66-64/2077 ad, oggetto"Programma operarivo nazionare (p"") ";;il;;;J,, I .q.uuu,ioo" del sosresno perI'inclusione aniva (StA!^progamm;ion; ;;;-iuiUirogno det personale a rempodeterminato per il triennio 2Ol7 /2019,,:
2,)Proposta di deliberazione diGiunta^comunale prot. n.555006-46 ad oggeno *Art.lg.,

comma 3-quarer, D.Lgs. n.267 /2000 - appriàJone qìote vincorate del risurtato diamministrazione presunto.



Tutto ciò premesso

PROPONE

l) Di approvare e fare propria l'a egata proposta di deriberazione;2) Di approvare lo sóhema.. a"r Éil-"iJ oi-;.;;;;i;" 
.201r/2019, re cui risultanze rinali sono

", 
;ilî;i::T:,t11i:j,'jff$H#y**;:l,gl;^ii "r'" 

ro ,t",,o *,u,,r" oi"""i"r"* giuriorco,
t) 

làrlofrif" 
la nota di aggiomamento JJ'óo.;n,"n,o unico di programmazione per il rriennio

s ) Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio.20 17/2019 rispefr.ano l,equitibrio finalesanciro dall'art' 1 ' *^^u112't"ee i ;aài2i1i, ."ili." o,**rrato nei prospeni allegati;

:' .l;i'fi"#:: ;i,?fl :1|#ff."i-,:ffi ;J:Lff 
dÈe 

g,i schemi ;i; ; ;;i" 2), 3), 4),
o) ut lncancare il settore finanziario alla trasmissione der presente atto al Collegio dei Revisori deirlonti per il parere di cui ajl,arr. z:g,.".." j, f""U"; àl,,"rro uni"o;7) l)i dichiarare la presente aetrerazrone, co;;;i;;t.", immediaramente eseguib e, per 

'urgenza
delta sua anuazione, ai sensi a"rf ,u.t. ri+,luurto ;;;;, ;"i;. ;s.;;;;;1:";" ,ur.

Dalla residenza municipale, lì 16/0g/2017



ffiÈ
COfufrJTIE DZ SAtrTT'AÎITANTO ABA7fEpzovizlcía di NaÍrolj-

D.lgs .

Giunta
18 agosto
Comunal,e

2000 .!L .261 .

". lny l3i"iailspii+""" deribera de'a

sarroRe rrlrii7:enro.---._-_

SETTORE FIIIANZIARIO

-Parere suLla rego.larità. tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2OOO).verltr_cata la regolarità u r-u. .o.r"tl"l"rìpresente prowedlmento, e de1I'azione anministrat.iva de1esprj-me paIere FIIVOREVOLE

s ar t' a:: toni o-airàEEl- 1Z7iJ 20r7

À,1fano

varere sulLa regolarità contabiLe5r esprime paxere FAVOREVOtrE.
(art. 49 D. Lgs. n.267 00)

Capitolo
Oggetto: COMPETENZE RES I DUT

Arnmontare l presente r-mpegno €
San!'Antonio 16/03/2017



;;=::-_;^_ltP--;;i;;=ir"-
;:, ":i:í":lffi I ;l:, s cherna

II. PRESIDENTE

f,to Dotf. Anionio Vorone Il, VXCE SEGREIARTO GENERAX,E

f.to Dr. Vincenzo srnal.done

,",:J,"#iff::-""""',",T:g:"iàt*,x":,*n;ixfukfiiÉ,f;11.",m,,T:ffi*f 
de,,a ma,eria,e

::A?Til',iffiJll?.ffffnn zorr, nu*uruop'"ioiii'o;;#"è11t,"oer 
r5giomi

Il Messo Comunale
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