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COMUNE DT SANT'ANTONIO ABATE
Provincia dÍ NaPoli

Piazza Don Mosè Mascolo tel. 081/3911231 - Fax - 081/8797793

Prot. n. 13 3 l' CI '

spedj.ra i1t3$Pn*2CI18

COPIA DI DELIBERÀ.ZIONE DEL CONSIGI,IO COMUNA.I,E

\IERBAIE N" 09 d.eL 3Q/O3/20LA

OGGETTO: .Approvazione della noba di aggiornamènto dèl documento unico òi
programnazione, bi1ancio di previsione 2O|A/2O2O e relativi allegati

L'anno duenúIadiciotto, addì Erenta del mese cli marzo, alle ore 15.000 in Sant.'Antonio Abate

e presso Ia Biblioteca Com.male, a seguito di invito diramato dal Presidente de] Consiglio

in data 23/O3/2OI8, protocolto n. 10489 si è riun-ito iI Consiqlio Comuiale in sessione

ordinaria ed in seduta pubblica di prila convocazione '

Assune la presidenza Ia Dr.ssa Giuseppina Falconetti. nella sua qualità di Presidente del

Consiglio.
Fatto l'appello risu,Ltano presen[i i seguenti conìponenti:

- Dr. iqntorlio vatone - Sùdaco - Plesellte

Dei Consiglieri comr:nali sono presenti n. 14 assenti n. 02 , sebbene invitati cone segue:

n. Cogrrome e nome Pla CogrroBe e nolte p/a
1 RISPOLI AGOSTINO 9 DELLA MARCA LUIGI P

FALCONETTI GIUSEPPINA P 10 D'AURIA GIUSEPPE P

J D. AURIA EMILTO P tL DONNARUMMA LUIGI P

4 DI RISO ORAZ IO P L2 MOSCA LIBERATA P

5 ABAGNATE MARIO P I5 D' AURIA FRANCESCO P

FEDERICO ANNA A L4 MERCURIO NICOLA

I DT AN]ELLO CARMINE P IJ ALFANO , PASQUALE P

I TORRENTE SALVATORE P STAIANO GIUSEPPE P

il Seqretario Generale D.ssa Irrana ÈrcrtqjJú incaricata dellaPartecipa all-a seduta
redazione deÌ verbale.
Constatato che il
consiglieri- Presenti )

aperta Ia seduta Per

numero di 15
ron.la loarìc a

Ia trattazrone

componenti iL Consiglio (Sindaco + 14
valida I'adunanza. Il Presidente dichiara

delI'argoment.o in oggetto -



ll Presid.ente inLroduce 1'argomento posto al punto n' 9 dell'ordine del giorno
avente ad oggèLCo: "Approvazione della nota di aggiornamento del documento

unico di progra$mazaone, bilancio di previsione 2oL8/202Q e relatiwj- allegati"
e passa 1a parola aL.L'assessore al Bilancio il quale Iegge la proposLa agli
atLi.

IL CONSTGLTO COMUNALE

sentito L'intervento deLI'assessore aL Bilancio, come da resoconto aIIega{:o;

sentito l'intervenlo dei consiglieri, come da resoconto allegato;

visto. aJ-t.resi, che it decreLo del Ministero deÌL'Incerno det 09 febbraio 2018

(G.U. - Serre Genera.Le n-38 del 15/02/2018) prevede che iL termine per Ia
deliberazione deI bilancio annuale di previsione degli enti locali. per
I'esercizio 2018 è differito aI 31.03.2018;

Vísta la deliberaztone di giunta comunale n' 62 deÌI'08/03/2018 avente ad

oggetto "Approvazione deILa nota di aggiornamenEo del documento unico di
pióqtan*., ibtte, schema di bilancio 2OI8/2020 e relativi allegati";

visÈo iI parere favorevole del CoILegio dei Revisori prot ' n' 8651 del
09/03/2018, reso ai sensi delL' arL. 239 del D'Lgs- n' 26-l/20QQ;

vistalanotaproc.n.ST33de|a9/03/2Olsnotificataaiconsigliericomunaliin
pari data tramite pec, con la quaIe, ai sensi dell'art' ?21 ' deL D'Lgs' n'
iAl/ZOOo e del vigente regolamento di contabilità, è stato comunicato al
consiglieri il deposito aeqri atti venti giorni prima della seduta consi.Liare'
nonché i1 termine per Ia presenLazione degli emendamenti;

ATTEso che nei Lermini non sono stai:i presentati emendamenti;

vIsTI i pareri cli cui all'art.49 conma 1 T-U.E.L. del D.lgs. î. 261 deL 18.08-2000 e
successive modifiche ed integrazioni, inseriti in allegato. al presenLe atto di cui formano

parte integranle e sostanziale;

conclusi gli inlerventi si procede alla votazione per alzata di mano:
Present i : 15
Con voti: Favorevoli n. 10 - Contrari O5 ( Mercurio. Abagnale. Falconetti,
staiano e Alfano)

1)

DELIBRA

La premessa che precede è da intendersi qui integralmente riportaLa ed
approvaì:a;
Dj_ approvare Bilancio di previ sione 2018/2020 unítamente a t.utti 91i
allegati previsti dalla normaliva, dando atto che Io stesso assume pieno
valoie giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
Di approvare la nota di aggiornanento del Doclìmento unico di
programmazione per il Lriennio 2Ol8/2O2O;

4\ ni nrénrtèré ^tt-.ì .hé lè nrcrri sioni contenute nel bilancio 2OI8/2O2Oa I ut À,! Errus ! s

rispettano I'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma ?12. Legge n'
208/20L5, come è dimoscrato nei prospetti allegati;

5) Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicat.a
atl'albo pretorio dell'Ente per la durata stabilita dall'art.124, primo
conma, del D.Lgs. n.267 /2000.

3)



I1 Consiglio Comunale voLa I'immediata esecutività della presente
del ibe raz ione con i sequenti risultati:

IL CONSIGLIO COMUNAJ,E

-Con voti resi per alzata di mano, Favorevoli n. 10 - ConErari n.05 (

Mercurio,. Abagnale, Falconettí, Stalano e Alfano) su n. 15 component.i iI
Consiglio Comunale, L'atto viene reso immediatamente esecut.ivo a
maggioranza.

DeJ. ctp è ver:bale -
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Provincio di NqpoliComune di Sonl'Anfonio Abole
Piqzzq tiberlò - c.d-p. 80057
c.F.82007270638
SEfiORE FINANZIARIO

Ief .08l /879ó093 tox 081 /87977 93

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di
programmazione, bilancio di previsione 201812020 e relativi allegati.

PREMESSO CHE:

- con il decreto legisiativn 23 giugno 201 I n. I18, emanato in attuazione degli articoli I 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 dei loro organismi" è stata approvata la riforma della
contabilita degli enti territoriali;

- il decreto legislativo l0 agosto 2014, n.126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha
modificato ed integrato il D.L.gs. n. t 18/2011 recependo gli esiti della sperimentazione e il D.Lgs. n.
267 /2000, a[ fine di rendere coerente I'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della
contabilità armonizzata:

VISTO I'articolo I 74, comma l, del D.Lgs. I 8 agosto 2000 n. 267 , modificato dal D.Lgs. 126/2014, che
prevede 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 ed
alla relazione dell'organo di revisione entro il l5 novembre di ogni anno";

VISTO t'articolo 151 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267 che dispone che le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. [ 18, e successive
modificazioni. I termini di approvazione possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
in presenza di motivate esigenze";

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (G.U. - Serie Generale
n.285 del 06112/2017), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli
enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018;

RILEVATO' altresi, che con decreto del Ministero dell'lnterno del 09 febbraio 2018 (G.U. - Serie
Generale n.38 del 15102/?.018), è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 201812020 da parte dsgli enti locali, dal 28 febbraio al 3l marzo 2018;



VISTA la Legge n. 20& del 28/1212015 (Legge di Stabilità 2016), che, all'art. I commi 710 e seguenti,
introduce il vincolo del pareggio di bilancio e prevede l'obbtigo della dimostrazione del rispetto di tale

. vincolo già in sede di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con nota prot. n. 23056 del 3l agosto 2017, per la redaz ione della nota di aggiornamento

del DUP e dello schema di bilancio 201812020 è stato richiesto ai responsabili dei settori di verificare e di
elaborare proposte di programmazione:

RICHIAMATA la deliberazione di Consigtio Comunale n.22 del L7/07/2017 di approvazione del
Documento unico di programmazione 2018/2020;

RILEVATO che I'approvazione del DUP e della Nota di Aggiornamento det DUP da parte del Consiglio
Comunale costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO, altresi, che la proposta di Nota Aggiornamento del Dup 201812020, allegata al presente atto,
contiene gli elementi minimi iadicati nel principio di programmazione;

RILEVATO che le previsioni del bilancio 2018/2020 risultano coerenti con gli obiettivi programmatici
previsti dal nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale adottato in sostituzione del patto di
stabilità, secondo quanto previsto nei commi 707 a.729 dell'articolo I della tegge di Stabilita che applica
parzialmente [e novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale.

ATTESO che con deliberazione di Ciunta Comunale n.62 dell'08/03/2018 è stato approvata la nota di
aggiornamento del docurnento unico di programmazione, lo schema di bilancio 2018/2020 e i relativi
allegati;

VERIFICATO CHE copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel ri3petfo dei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità, attraverso
notificata tramite pec (giusta nota del 09/03/201 8 prot.n.8733);

VERIFICATO CHE non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 8 del Piano Triennale di Prevenzione delle
corruzione adottato con Delibera di Giunta comunale n. 60 del 11.04.2017;

RILEVATO CIIE ai sensi dell'art.l72 del D.Lgs. n.267/2000 e della normativa vigente in materia, al

bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

l) Deliberzzione di Consiglio Comunale n. l4 del 2910512017 ad oggetto "Approvazione
rendiconto esercizio finanziario 2016 e relativi allegati- Presa d'atto del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica 2016";

2j Deliber:zi:rne di Giunta Comunale n. 26 del23/0112018 ad oggetto "Variazione schema
di prol3ra.nma triennale dei LL.PP. per il triennio 2018-2020" previsto con deliberazione
di G.C. n. 11612017;

3) Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 25110/2016 ad oggetto "Addizionale
com.rnale all'irpef anno 2.017. Conferma aliquote a scaglioni di reddito";

4) Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell'08/03/2018 ad oggetto "Determinazione
Celle qu.:rte ed individuazione delle finalita e destinazione dei proventi delle sanzioni
amrninistreJive pecuniarie ex art. 208 del codice della strada e dei proventi dei
parcheggi e\art.7,c.7, det D.Lgs. n.285/1992 - Esercizio finanziario 2018;



5) Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 04/fin0rc ad oggetto "lmposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche afIìssioni. Approvazione tariffe anno

2017";
6) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 det 1911212016 ad oggetto "Regolamento

per I'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 557843'59-2018 avente ad oggefto

" Modifica dell'art.24 leu. B) del punto 2 e dell'art.34 punto l) del Regolamento

Corr,rrnale per I'occupazione suolo pubblico adottato con delibera di C.C. n.84 det

t9.12..?.016:.

7) Defiberazione Giunta Comunale n.58 del 0210312018 ad oggetto "Tagli alle spese in
riferimento alle disposizioni normative vigenti - anno 20 18";

8) Deliberazione di Giunta Comunale n"05 del 04/01/2018 ad oggetto " A'tt. Il2 T.U.E.L.
267 /2000 - Verifica qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza, attività
produfJive e terziarie";

9) Delitrer:rzione di Consiglio Comunale n.41 del 14/0712014 ad oggetto "lmposta
Municipale Propria - Approvazione aliquote e detrazioni";

l0) Deliberazione di Giunta Com.unale n.56 del 0210312018 ad oggetto "Rettifica ed

integgazione della programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale a

tempo indeterminato per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di G.C. n.l 14 del
t0/c7 t?.017";

I l) Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 0210312018 ad oggetto 'oProgrammazione
del fa-bbiscgno del personale a tempo determinato triennio 2018/2020":

12) Deliberezione di Giunta Comunale n. 157 del 05/1012017 ad oggetto "Servizi a

domanda indivicluale anno 20 f 8. Definizione del tasso complessivo di copertura;

l3) Deli!:'erazione di Giunta Comunale n. 179 del 0311112017 ad oggetto "Approvazione
tariffe per !'utilizzo dei loca-li della biblioteca comunale - Anno 20 I 8;

l4) I)elilrei'azi,ne di Consiglio Comunafe n. 52 del 30ll2l2Ùl7 ad oggetto "Programma per

I'af'r rda.rnento di incariohi di sludio, ricerca, consulenza e collaborazione - anno 2017";
l5) Delii:,razione di Giunta Comunale n. 113 del 07107 /2017 ad oggetto "Approvazione

P ian o al i -- n azion i e v alo ri.zz,azi o ni i m mo bi I iari" ;

16) Deliber,:zione di Giunta Conrunale n. 55 del 27 /0212018 ad oggetto "Approvazione
pian,: triennale 20181?,0?-0 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui
alt-'ilr1.7.. c. 594 e segg. della legge fìnanziaria 2008";

l7) Deli'-''e:aziore dí Giunta Comuna.le n.152 del lUrcnOrc ad oggetto "Aggiornamento ed

adeguamento per l'anno 2016, sulla base delle variazioni ISTAT degli oneri di
urbanìzze-:zione e del oontributo del costo di costruzione di cui all'art. l6 DPR 6/6/2001
n.380":

18) Deliber,r.,;i'-'ne di Giunta Comunale n.151 del 1111012016 ad oggetto "Procedimenti
arnr"ainir;trativi di edilizia privata- Tabe e di aggiornamento dei diritti di segreteria -
ad cguamei'rto [STAT;

l9) Deli\erazione di Commissario Prelettizio n.32 del 1110212009 e n. 38 del 1810212009

aC ogsdto "Approvazione ta.riffe campo sportivo";
20) Delibr:rez!,-rne di Giunta Cc,rnunaie n.156 del 05/rcn0fi ad oggetto "Rideterminazione

delle taritle per il servizio trasporto scolastico e della misura di compartecipazione
del l'rirr:riz',1 al relativo costo 4..S. 2017-2018."

2l) ftel:!:,r:rellcne di Giunta Comunale n.167 del L9ll0l20l7 ad oggetto "Definizione
dell'lntiennir,a di funzione degli Amministratori Comunali per I'anno 2018"

22) Propos:r di deliberazione ,li Ccnsiglio Comunale n. 557911-68-2018 ad oggetto

"ltncrcveeicne piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione
r:ifiLi:i ulbuni e determinazione tariffe (TARI) anno 2018";



23)Proetrsta di deliberazione di Consiglio Comunale n.557910-67-2018 ad oggetto
"Regolanrento Comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale (lUC):
disciplina della tassa sui rifiuti -TAR[- modifica art.22 agevolazioni;

24) Tabeìla relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista delle disposizioni vigenti in materia (D.M. l8/2/20l3);

25) Prospetîo della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

26) Pianr: dtg!ì indicatoli e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui
all'41!..9311-1, riel D.Lgs. I I 8/201 I ;

27) Elenr;o indirizzo interrret di pubblicazione del bilancio e rendiconto;

Tutto ciò premesso

PP.(}POND

l) Di approvare e íare plopria I'allegata proposra di deliberazione;
2) Di approvare Bilancio di previsione 2018/2020 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla

normativa" dando atlcr che lo stesso assurne pieno valore giuridico, anche con riferimento alla
funzione autorizzaioria;

3) Di approvare la co\a di aggiornamento ciel Documento unico di programmazione per il triennio
20t8/2020;

4 ) Di prendere attc, cl-ru ie previsioni contenute nel bilancio 201812020 rispeftano I'equilibrio finale
sancitodall'art.l;.trttrn712,l,egger,2$/?-015,comeòdimostratoneiprospettiallegati;

5) Di disporre che c;:rpir della presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per la
durata stabilita dali'"-:t.!24, primo comma, del D.Lgs. n.26712000.

!L or\oàt:.ci&
Visto

real Bilanck)
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COMUNE DI

SANT'ANTONIO ABATE

Provincia di NAPOLI

L'ORGANO DIREVISIONE

Doft.

Dott.

Dott.

'.8Ì- C,-.nrure d! 5;ani'r\ntonio Abate
llLili i',.v,r, u rti i'ta;totr-.iil.:Ì

0 3 f4Aiì, 28ì8

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BÍLANCIO DI PREVISIONE 2Ai8-202A

E DOCUMENTIALLEGATI



Comune di Sant'Antonlo Abate (NA)

Comune di $ant'Antonio Abate

L'ORGANO DI REVISIONE
Vèfbale n, 12 del 09 marzo 2018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2O1B.2O2O

Premesso che l'organo di rsvisione ha:

- esaminato fa proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;

visto il D. Lgs- 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle ieggi sull'ordínamento degli enti localir
(TUEL);

- visto il D. Lgs. 118nO11 e la versione aggiornala dei principi contabili generafi ed applicati pubblícati
sul sito ARCONEî- Armonizzazione oontabile enti tenitoriali:

presènta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, def
Comune di SantAntonio Abate che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ll 09/03i2018

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.

Dott.

Dott.

Romano Antonio

$iondillo

Parere delt'Organo di Revislone sul bllancio di previsione 2018-20?0 Pagina 2 di 35



BILANCIO DI PREVISIONE 2OI8.2O2O

t. Riepilogo generale entrate e spese per tito1i...........'..... ..... ""'-""""8
1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)...........

3. Verifica equilibrio correnie anni 2018-2020.......... .........'... '......'.... 12

Risorse derivanti da rioegoziazione mufiri............. ...-...........'--........--- 12

7. Verifica della coerenza intema. ....-...........'.....'...1)

8. Verifica della coerenza esterna. ..'.--."." """"""t6
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018.2020...................18

Il comune, non essendo né capotuogo di provincia né incluso nell'elenco regionale delle località

turístiche o d'arte, ai sensi deli'art.4 del D.Lgs. 231201t. Non ha istituito I'imposta di ioggiomo......21

Risorse relative al recupeto dell'evasione tributaria.'........" """""'21
Enùate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative san2ioni............. ....-...-..........22

Sanzioni amministrative da codice della strada........-...-........ ....-.'-.....'.""""'."""" "'23

Proventi dei beni dell'ente ......................... """""23
Proventi dei servizi pubblici ....................... .........,...-...-""""""""'24

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI ..'-......---..---'..--.---24

Spese di porsonale........... ..........-........-...-...' .........-.'........."...'..'..""25

Spese per incarichi di collaboraz ione autonoma.......'..-

Spese per acquisto beni e servizi......

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).......... .."..... ................26

Fondo di riserva di competenza.... ........,'..."' """'28
r .. .........29.honor per spese potenzlau..,.......,..

Fondo di riserva di cassa.........

A"?A

26

Lt)
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comune di Sant'Antonio Abate (NA)

L'organo di revisione del Comune di SantAntonio Abate nominato con delibera consiliare n. 49 del
22t47t2016,

Prernesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione ríspettando if titolo ll del D. Lgs. 26712000 (TUEL), i
principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria,lo schema dj bilancio di cui all' allegato 9 al
D. Lgs.118/2011.

- che ha ricevuto in data 08/03i2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizí 2018-2020,
approvato dalla giunta comunale in daia 08/03/2018 con delibera n-62, completo dei seguenti allegati
obbligatori indicati:

' neli'art,11. comma 3 del O. Lqs.1l8l2O1J:

a) if prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esetcizîo 2017;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi consíderati nel bìlancio di previsione:
c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Ésigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di orevisione:
d) il prospetto dimostrativo del rispetto deí vincoli di indebitamenio;
e) la nota integrativa redatta secondo 16 modalità previste dal comma 5 dell'art.l 1 del

D.Lgs.118/201l;

.nell'art.172 del D. Lqs.'l8/8/2000 n.257è punto 9.3 del P.C. appllcato allegato 4/1 af D. Los.
n.118/2011 lettere ql ed hl:

- l'elenco degli indirizzi intemet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di prevísione;
il rendiconto di gestione relativo aj penultimo esercizio aniecedente quello cui si riferisce il bilancio

di previsione;
il bilancìo d'esercizio al 3111212016 approvato dal Cónsozio C.l.S.S. e che non presenta perdite

che ríchiedono gli inierventi di cui all'art. 2447 del codice civile;
la nóta assunta al protocollo n. 3874 del 01lO2l2O18 trasmessa dalla società consortile ASMENEf
dafla quafe si evidenzia come al31/1212016 non vi sono perdite che richiedono gli interventi di cui
all'art. 2447 del codice cMlè;
la deliberazione, da adottarsi annualrnente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i
comuni verÍficano la quantità e qualità di afee e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi '18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5
agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la

stessa deliberazione i comuni stabílisoono il prezzo di cèssione per ciascun tipo di area o di
fabbricato:
le deliberazioni con le quali sono determinatí, per l'esercizio successívo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per

i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del

costo di gestione dei servil stessi ivi incluso eveniuali riduzioni/esenzioni di tribuli locali;
la tabella relativa ai paramelri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (D.M. 1e1212013);

f)

s)

h)

i)

k)

r)

m) il prospetto della conoordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di fnanza pubblica
(pareggio di bilancio); ,r' - An tîA.' é \ )1

//,/./ / /-*
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Comune di sant'Antonio Abate (NA)

: Dopo f a chiusura dèll'esetcízio sono stati comunicati debiti fuori bilancio per l'importo di € 9.137 '24 al cuí

riconoscimento si dovrà prowedere con entrate correnti mediante il capitolo di spesa'Debití fuori bilancio"

per il quale sono slanzíati pet il 2018 Éuro 40.000,00.
Afla data del 31'2!2017 non risultanopervenute comunicazioni di debiti fuorí bilancio ancora da

riconosce.e da oarte dei responsabili.

La situazione di cassa dell'Ente al 3'1 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta iseguenti risultati:

(2015) (2016) (2017'

Oisponibllità 15.463.949,68 '15.688.867,89 16.559.486,82

Di cui ca6sa vincolata 1.337 .924,61 1.309.043,07 2.554.525,78

Antieipazioní non estinte al 31il2 0,00 0,00 0,00

La conciliazione con la cassa vincolata de! tesoriere è verifìcabile, in tempo rsale, attraverso la

consultazione online del portale della Tesoreria.

bilanclo di prsvísione 2018-2020



comune dl Sant'Antonio Abate {NA)

L'Organo di revisione ha verificato che tutti idocumenti contabili sono stati pfedisposti e redatti sulla base
del sistema di codifica della contabilità armonizzala.
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziarìo complessivo di competenza e
nel fispeito degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018,2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per
l'anno 2017 sono cosi formulate:

l. Rieoif oqo qenerale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Trf DENOMINAZIONE PREV-DEF.2017
PREVISIONI

2018
PRÉVISIONI

2019
PREvtStONI

2020

./( AÉv\
//

/(/r
//
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Comune di Sant'Antonio Abate (NA)

RIEPILOGO 6ENERALE DELTE SPE5E PER TITOLI

previ5ione di competenue

di cuí gíà impeqnoto

1A.f21 .880,72

(0,401

0,00

16,171.105,00

5-129.756,50

0,00

0,00

14-956-921,00

2.820.227,58

(0,ool

0,00

14.026-603,00

2.209.971,23

(0,0o1

prevlslone dl competenza

dì cui glà ímpegnoto

di cuìfondo plúríenndle vincoloto

6.491.596.63 11.760.945,00

0'00

10,00) 0,oo

SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVIIA' F]NANZIARIE prevìsioné dl rompetenza

di cul glà inpeqnoto

dl cul londo plurlennale ,incoloto

previsione di comPeten2z

dl cuì gíò ímpegnato

di cui fondo pluriennale víncoloto

184.601,00

p,001

193.292,00

o,00

o,o0

202,394,00 212.000,00

0,00 0,oo

(0,001 p,oa)

prevlsioné dl competenta

di cltl glà împegnoto

di cu! londo plu emlale vlncolato

) îoîaLE nTou

ÍOÍALF GENEMLE DELLE SPESE

pruviJlohe dl compelenza

dî eui giA lmFegioto

dl cùî Ío^do plwlenndle vi.tcoldto

pr€visione di cornpetenra

dl cuì qlù ìmpegndto'

di cuî fondo plurlennale vincoloto

7 PARfTf€ DI GIRO prevlslone dl competenza

dl Eúl 9là ìmpegùato

dl cul fondo plurîenndle vlhcoloto

2.735.000,00 2.735.O@,O0

39.634.12

(0,00) 0,M

2.735.000,00 2.735.000,00

0,00 0,40

(0,001 (0,001

Le previsìoni di competenza rispeltano il princioio qenerale n.16 e fappresentano le entrate e le spese che
si prevede saranno esigibilí in ciascuno degli esercizi considerati anche se I'obbligazíone giuridica è sorta
in esercizi precedenti. I l")I 7' L\r,-//v n"

ú
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Comune di Sant'Antonio Abate (NA)

1,1 Dlsavanzo o avanzo tecnico

Si osserva come tale fatiispecie non ricorra.

1.2 Fondo pluriennale vincofato {FPV}

li Fondo pluriennafo vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nelf'esercizio con imputazione
aglì esercizi successivi, o già impegnate negfi esercizi precedenti con impu{azione aglí esercizi successivi,
la cui copertura è cosiituíta da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già
accertate negli esercizì precedenti e iscritto nel fondo pluriennale previsto tra Ie entrate.
Al bilancio è allegato il prospetto di determinazione di talo fondo ma daflo stesso si evidenzia che è pari a
zero-

2. Previsiqni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 20f 8

Fondo di Cassa a ll'1/1/e se rcizio di riferimento 16.559.486.82
TITOLI

Entrate corrènti di natura tfibutaria, contributiva e
Perequativa 7,A25.479,Os

2 Traderimentí correnti 10364.721,20
.l Entrate extratri butarí e 1.8s2.654,35

Entratè in conto capitate 13.1 68.338,25
t Entrate da riduzr'one dí attìvità finanzíafie
o Accensione prestiti 20.9S5,OO

A, ntici p azl o n i da istí tuto tesÚ ri erelcassl ere
o EntÍate pet conto terzi e partite dl gîro 2.7 49 .264 ,92

TOTALE TITOLI -i<iÈ:in" i;iì zrzi;
eNrRAre .,,15?.94.4.1899,,59

RIEPILOGO GENER,ALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLI
PREVISfONf
ANNO 2018

7 sF-e.* correnti 25.316.581 ,3O

2 Spese la conto capitale .r 5.930.776,56
3 S pesÉ per lncremento attivítà finanzlarie
4 Rmbors€ dí prasliti 193.292,OO

5 Ch i n su ra a nti c i i ài iò n i a t í s].i u tlo tesp ri e rdc a sì e 19

7 spe6e per conto teal e FadlLeLll gíro 2.938.1 53,12
TOTALE TITOLI ;j:::;r4,383-8O498

SALDO DI CASSA ,lii 8i161:096,61 '

*r<r N-
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Comune dl Sant'Anionio Abate INA)

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in

conto resídui e sono slaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti

delle obbligazioni gíà esigibili.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.
L'organo di revisione hà verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend

dellà riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in
sede di rendiconto.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono pa.tecìpare alle

prop=oste di previsione aulorizzaiorie di casia anche aí fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di

cui all'art. 183. comma 8. del TUEL.
ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 2.554.525,78.
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospeno:

Parer€ dell'organo di Revisione sul bllancio dl pr€vísione zola'2020 Pagina 11 di 35
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Comune di Sant'Antonio Abate (NA)

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono cosi assicurati:

BILANCIO DI PREVÍSIONE
DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUIL{B RIO ÉCONOMICO.FINANZIARIO
COMPETENZA .

ANNO 2014
COMPETENZA

ANNO 2019

COMPÉTgN2A

ANNO 2020

AlFofldo plsriennalevincolatodl entrata oersoésecorrenti (")

AAI Recupero dlsavanro dl ammlnlstrazloóe eseaclzioprecedente (-t

BlÈntrate ftoli 1.oo - 2.oo -1.o0 (+l 16.165.142,00 14-960.275.O0 14.O39.777.OO

d! cui per estlnzione ontlcipatd dî p.estìtl

C) Entrate Tltolo 4.O2.06 - Contrlbutl ègli investìmentl direttamentè
destlnètl al rimborso dei prestltl de err|fitnistra:ionl pubbllche {+l

D)Spe5e Tltolo 1.0O - Spese correntl G} 16.171.105.00 14.956.921,OO 14.O26.603,00

-lonóo DIu ehnoIe vlncoldto
-tundo credfú dl dubbio eslolbl tà

É)Spese Tilolo 2-04 - Ajtri trasferimenti In conto capitÀle (-)

F) Spese Tltolo 4.O0 - CLuote dl capitale amm.to d€i mutsl e p.estiti
obbllsa zionari {-) 193.292.O0 202.394,OO 212.O00,00

d i c u ì oet est I n zlo ne o n ticioa to dl orcstitl
Gl Somma fi ralè {G=A-AA].A+C.O"É-F) i... 199.2s5;00' -. -.ì 199.O40.OO'

ALTRE POSIE DIfFER€MZIAII. PER ECCANONI FREVISTE DA NORM E DI LÉG6E, CHE HANNO €FFETÍO SULI'ÉqUILIBRIO O( ARTICOLO 152.

COMMA6, O EI TESTO UNICO O €ILE LEGGI SULT'OROI t'lAM ENTO OE6[I EMN LOCA L I

Hl utlllz2o avanuo dl ammlnlstrazlon€ oer soeie corrertl (i'l (+l

dl cul per estlnzìone dnuclpoto dlqrestltì
l) fîtrate dl parte capltale destlnate a spese coraenti ln base a

soèclfiche disooslzloni dl leEÉe {+} 233.375.O0 233.160,OO 232.946,OO

dl cul Der estlnzioneantlcladto dl orestìtì

L) Entra te dl paate corrente de!tln.te a spete dl investlmento io
base a speclfiche dl5Fosl!lonl dl leEee (-) 34,12O.O0 34.120,00 34.120.0O

Mj Ent.ate da accensione dl preJtltl desllnat€ a estlndone
antlcloate del Prestlti {+)

' EqurllBRlo Dr FARTE !:oRRENTc elLH+Hr{-L+Jrd i":;:ì'j. .:i --j:ii. j-

C) SI tratta delle entrate in conto capitale relétlve aì soli contrtbutl agli investlménti dertinatl al rimborso prestlti coÍispoódenti
alla voce del piano del cor|tl fioarziaalo con codlflca 94.02.06.oo.000.

E) Sl tratta delfe spese del tltolo 2 pertrasferlmentl In conto capltale corrispondenti alla voc€ del plano dei conti finanzlarlo con
codilìca U-2-O4.0O.OO.OOO.

L'importo di euro 233.375,00 sull'annualità 2018, di € 233-160,00 sutl'annualità 2019 e di € 232.946,00 sull'annualità
2020 di entrate in conto capitale d€stinate al ripiano del bilancio conente sono costituite dai permessi a costruire e
sanzioni. Taii entrate sono destinate a finanziaîe esclusivamente le spese indicate dalla legge n.23?l2UA aft. 1

comma 460. e sml-
L'importo dí euro 34.120,00 di entrate di parte correflte destinate a spese del ftolo secondo sono costituite da
proventi delle violazioni alcodioe della strada, la cui destinazione è staté prev:sia nella proposta di deliberazione di
G.C. n. prot. n.557516 del 09/0112018.
Risorse derívanti da rineooziazione mutui

L'ente non si è awalso della facoltà di utíiizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione
mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte correntè ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 20512017.
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Comune di Sant'Antonio Abate (NA)

EQUIT|ERt DI BITANCIO DI PARI! IN CONTO CAPITALE

EqU ILIBRIO ECONOMf CGFINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2018

COMPÉTENZA

ANNO 2019

COMPEfENZA

ANNO 2020

P) Urilizzo risultato di aluoinisùazione Der sDese di investimento {+l

Q) Fondo p luriennale vincolato p€r spese in co0to cspitale (+)

R) ÉhÍde Ticoli 4.00-5.00-6.00 f+l 11.960.200,00 3.170.476,00 235.Ooo,oo

C) Entrare Tirolo 4.02.06 - Contrùuti agli irivestin€nti

dircttamerlte destinati sl rimborso dei prcstitida amministrazioni
p ubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese corenti in base a

specifiohe disposizioni di legge
t-) 233.37s,00 233.160,00 232.946,0O

Sl) Efitrale Titolo 5-02 per Rlscossionidi creditidi breve termine f)

s2) Eorrate Titolo 5.03 pErRiscossioni di crediti di medío-lungo

lenoi{e
f)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a A ltre enrrate per riduzioni di

attività finanziaria
()

L) Eritnte di p arte conedte destinate a lPese di iril'€stim€nÍo in

base a specifiche disposizioni di lcge o dei prùlcipi corita
l+j 34.120,00 34.120,00 34.120,00

M) Erltrate da acc€lsione di prcstirí desthale a estinziooe

anticipata dei prestiti o

U )Spese Titolo 2.00- Spese in conro capiiate

di cui foodo pluriemals vhcolato
H 11.760.945,00 2.971.436,00 36.77 4,OO

D SpeseT.itoto 3.0t pe! Acquisizioni dì attivjtà f-sarziarie {+)

E) Spèse Titolo 2-04 - Trasferimenti in conto capitale (4

EQUII,ISRTO DI PARIE CAFITALÉ

z. P+o+RQ-Sr-S2.T4L{v1.U-V+f !.1: j: -ì : .'j
!i'.'., ". ,i " ':.:.'

Sl) Elltrate Tilolo 5.02 per RiscosSioni di crediti di breve terfnine (+)

s2) EÀtrate Titolo 5.03 pei Riscossione ciedhi di medioluagc

termhe

î) Entrate Titolo 5.04 relative a AltÉ entrate per riduzioni di

attiviia finanz iarìa
(+)

Xl) Sp€seTitolo 3.02 pet Conc€ssíoni di cr€diti dí breve îe[mine
r)

X2) Spese Titolo 3.03 per Coocessione qediti di mediclungo

temjne
t-t

Y) Spese Titoto 3.04 per Allrc speseper acquisizionidi attività

finanziarie
t-)

EQIJITI8RIO TINALÉ

W : O*Z+51+52+I-x1-X2-Y ' ',.iili i,r. j' ,.:

. .l: : :'rI :ir'-: ;'ri ; .r '. ;i

_:.jj, .. .:'-i.
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L'articolo 25, comma 1, letiera b) della legge 31n2nOOS, n.196 distingue Ie entrate ricorenti da quelte
non ricorrenti, a seconda che si riferíscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime owero
limitata a uno o píù esercizi.

E' definita na regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per impodi costanti
nel tempo.

Tufti i trasferímenti in conto capitale sono non rícorrenti a meno che non siano espressamente definiti
"continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza I'erogazione.

E oppoduno încludere tra le entrate "non ríconenti" anche le entrato presenti 'a regime" nei bilanci
dell'ente, quando presentano imporfi superiori alla media iscontrata nei cinque esercizi pìecedenti.

ln questo casa le entrate devono essere considerate icorrenti fino a quando superano tale importo e
devono essere invece considerate non riconenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni plurìennali che non garantiscono accertamenti costanti negti esercizi e
costituiscono entrate stnordinarie non riconentì sono destinate al fìnanziamento di interventi di
investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4n D.Lgs.11g/2O11)

Nel bilancio sono previste neÍ primi tre titolí le seguenti entrate e nef titolo I le seguenii spese non riconènti
(indicare solo I'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Comune di Sant'Antonlo Abate (NA)

jAniid2olg +innC:OrSl. lnnno.toi'ó

consultazione elettorali e referendarie locati 0,00 3s.000 00 o,oo
spe se per eventi calamitosi 0,00 0,00 0,00
sentenze esecutive e atti equiparati 43.000,00 20.000,00 20.000,o0
ripiano disava nzi organismi partecipati 0.00 0,00 o,o0
penale estinzlone antícípata prestiti 0,00 q00 o,00
aftre da specificare {Arretrati contrattuali 2c!6/2c17l 74.274,O0 o,00 o,00

TOTALE ':447.:,214,OO 5s;o00;od ,1r:20icii0;òò

La verifica è stata effettuata in base alla media degli accertamenti del quinquennio 201212016. La parte
eccedente Ie entrate non riconenti relative aflo sanzioni al ccdice della strada destinate a finanziare spesa
corrente per I'importo di € 10.695,87 saranno utilizzaté soio nel caso in cui i relativi accertamenti si
verificheranno in quanto trattasi di entrate a destinazione vincoiaia come da di deliberazione di
G.C. n. prot. n.557516 def 09/01/2018.

entrate da titoli abitativi edilizi
entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni
recúpero evasione tributaria
canoni per co nce ssioni pluriennali
sanzioni codice della strada lDarte eccedente
entrate per eventi calamitosi
altre da sDecificare

Parere dell'Organo di Revfslone sul bilancio di prevlsione 20'lB-202A Pagina 14 di 35
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Comune di Sant'Antonio Abate (NAl

5. Verifica rispetto paregqio bífancio

ll pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 24312012 à assicurato come dal rigo N della tabella di
cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6. La nota inteqrativa

La nota integrativa aflegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del
D. Lgs. 23/6/201 1 n. 1 18 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazìone adottatl per Ia formulazione delle previsioni, con particolare riferimento al fondo
crediti di dubbia esigibilítà, dando illustrazione dei crediti per iquali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo:'

b) l'efenco analiiico delle quote vincolate e accantonate def risultato di amministrazione presunto al 3l
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo ivincoli derívantí dalla legge e dai principi contabili,
dai trasfèrimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco degli interventì programmati per spese di investimento finanzÍati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili:
l'elencodei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bílanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sitó internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma 1, lettera a) del Tuef;
l'elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazions della relativa quota percentuale;
altre ínformazioni riguardanti le previsioni, ríchieste dalla legge o necossarie per l'interpretazione del
bilancio.

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione riiiene che fe previsioni per glÍ anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione
di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni
e valorizzazione patrimonio. immobiliare, ecc.).

7.1. Ve fÍca contenuto infoffnativo ed iflustrativo del documento uníco di proqrammazione
DUP

ll Documenio Unico dl Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema
dettato dal Princíplo contabile appficato alla programmazione (Allegato n. 411 al D. Lgs. 118/2011).

Súl DUP f'organo di revisiono ha espresso parere rispettivamente con veúali n. 2512017
dell'11l07l2017mentre la nota di aggiornamento dello stesso viene approvata in sede di bilancio di
previsione 20'f 8. Su entrambe il Collegio attesta la sua coerenza, attendibilltà e congruità.
7.2. Strumenti obbf iqatori di programmazione di settore

ll Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le
previsioni di bilancio.
7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblíci di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 è stato
redatto conformemente alle modalità e aoli schemi di cui al D.M. 2411012014 del Ministero delle

e)
0
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ComuÍe di Sant'Antonio Abate INAì

infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto), è stato adottato con
deiaberazione di G.C. n. 116 dell'1110712017 e approvato in Consiglio Comunale unitamente al DUP
201812020 con deliberazione î.22 del 17n7 nU7. Tale delibera è stata variata con atto di G.C. n. 26 del
2310112018 e sarà presentato al Consiglio Comunale per I'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
lprogramma triennale e l'elenco annuale dei lavorì pubblici e felativi adeguamenii sono pubblicati ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'arlicolo 6 del D.M. 2411012014.
Lo schema dí programma adottato con deliberazione di G.C. n. 116 dell'1110712017è stato pubblicato per
60 giorni consecutivi.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel
bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibiie con le previsioni di pagamenli del
titolo ll indicate nel bilancio.

ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori
oubblici.

7.2.2. Proqrammazione biennale di acquisti di beni e servizi

ll programma biennale di forniture e servízi di importo unitario siimato pari o superiore a Euro 40.000,00 è
stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.
Tale programma è stato approvato con delibera di G.C. n. 115 del 1Afi7t2017.

7.2.3. Programmazione del fabbisoqno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.3g, comma I della Legge 44911997 e
dall'art-6 del D.Lgs. 16512001 ò stata approvata con specifico atto.
Suflé defiberazioni di G.C. n. 56 e n. 57 del 0210312018 sono stati resí i pareri rispettivamente con verbale
n . 8 e n- 7 íî data 01lo3l2018, ai sensi dell'art.19 defla Legge 44812401.
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionafita e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contènimento della dinamica
retributiva ed occupazionale.
ll fabbisogno di personale nel triennio 2O1812020, tiene conto dei vincoli disposti per ie assunzioni e per la
spesa di personale.
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto dí programmazione del
fabbisogno.

7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione
(art. 2, comma 594 e 599 della Legge 24412007)

L'Entg ha definiio il piano triennale di raaonaliTzazione per le spese di iunzionamento con Delibera di
Giuntà n- 55del 271O212O18.

7,2,5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliarí
(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)
lf piano delle afienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato contestuafmente al DVP 201812020
con atto di C.C. n. 22 del 1710712O17.

8, Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareqdlo di bilancio esafdo dí fínanza pubbfica

A legislazione vigenie (art. 1 comma 466 L.232/?Aq gli Enti devono rispettare il safdo tra antrate finali e spese
finafi come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art I L. 24312012).

Si prende atto che il Comune di Sant'Anionio Abate non risulta beoenciario del rimborso di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplémento ordinario alla Gazzetta Uf{icialè n.
123 del 29 maggio 2017.
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:
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. _ .. ptfÀnpló.Qi.fREvr$liiNE . ".....
PROSPETTO VERIFICA RISPEÍTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

alla CoÍ!'rtss ione

'-(prospe(o aggornalo oat lv]ìntstero oe ecooomta I oe e inanze - utparornehlo oela fclgronefla \ionefale oeÍo staco e comunlcato
Arconet nel corso della ctel

EQUILÍ BRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGÉ I".
243t2012

COMPÉTENZA
ANNO DI

RTFERIM ÉAITO
DEL TIILANCÍO

n {')

COMPEfEN
ZA ANNO

nrl (1

COMPETEI'UA
ANòIO
n+2 (.)

A1) Fonoo pluaiennale vlncolato dl eotrata per spèse cofrentr (da|2020 quota

IE?I.'ÈlgJa_ 9._o_$g!"-!"a. jl. -__- .
A2) Fondo pluriennale vlncolato di entrata ln conto caDitale al netto delle quote
flnanziate da debito (dal 2020 quola flnanzlata da entrate fina{i}
À3) Èo.iAó iiùAeinaÈ-n6èóÉio aiààriiiipèi i,arui! ri.ial;i7rl*i toà?óàrj "
qo:,ta.finanz_laÌa.d_a_6îlr.?tg f,I'g!) . . .. .

AI Fondo pluri€nnala vlncolato cli 6ntfata (A1 + 42 + r',3)

(.) 0,00 0.00 0.o0

(+)

(")

(t

0.00 0,00 0,00

o,o00.oo
'- 

ó,oi -""
0,oo

- 'b,oo o,oo

(+) 9.O44,0O 8.S07,00.

4.791.00

8.490,00

c) Tltolo 2 - Trasforim àìii correntl vatídlài ftni det saldi finaola
oubblica

(*) 5-6Sr,00 4.O24,OO

fl Titolo 3 -.Entrate.9I'tj3!fl9utaf!9
A Titolo 4 - Ertrata ln crcapitale

(+l
(+)

1.455.O0
Í.96ó,od

1,263,00
'- 3'.itò;do 

- 1.126,0O'Iàs,bo
:) Titolo 5 - Éhtrate da rldurlone di afilvha flnanziarle (+) 0,00 0,00 o.00

G' SPAZI FITJAÈIZIARI ACQUÍSITI O' o,00 0,0o o,00

ttf i.fli_e_].:!i-*è ."9rf i$ a!re!ti,àe' Í.._rd,e i_Ll,ì:1ii4 ":li.éi;!gH2) Fondo pluaieonals vlncolato dl paate corrente (dal 2o2o quot"a flnanzlata da
rntrat€ flnali)

(11

(+)

16.171,00 '14.gs?,OO..

o,00
' 

'.Òàd:òé--o.o0

14,027,OO

o,oo
*- 

ì:ié5.ito
'o,oo

o,o0

Èaj Fondo érèdr{'.di du-b6jaèaÌsÉir'tà dl Èartg 9lLé.I'!9. -.-_l 
.

!{4) Fondo contenzioso (destlnato a conflulre nol rlsultato dl adnìnlstrazlone)
c)
G}

1.202,OO
o,oo

-15) Altri accantonarnentl (desthati a conflulre nèlfisrrltato dl smmlnlstrazlonè) el (-) o.o0 o.oo
'::...:-:: .::::':'

12-A25,00G) 14.978,O0

l) 'fitolo 2 - Spese in c/ capital€ alnetto del fondo plurlennale v,ncofato

ii ròÀàJ óii,-'.ieiiàìtéiiÀcàiió-tiiòrcariiiàtó ài nóità cldità qijòiè rinairàiaie oà
r99f9 -(g{.?9?q :qggq finanzlata da ènhale fingl.i) -......
l) F.ondo credltf dldlrbbla eshrbflna h c/cBpltale
ri Àiià àèLàiit6iÈlGìr:ti?Aesi;du à ;b;,'ii;il; rdr?tJuÈi;àt à ;ìin-i;tA;6,i;ja
; îir;ióZ r5;;;;i; ;;;àiiàr;;iidà ;fii;iiiài iaiiii Ai n;-,il'ià piib'6iiàr
l=11+12-13)41

(+)

(+)

{:)
-(-1.

G)

1'1.701,00 2 s:: 'oo

o.00

2.óó '
..-.-^_.-_'_

-':,o: .-

o,oo

-..?,.qo-
o,oo

o,oo

i,òb
ó,oo

t{.759,00 2.969,OO 34,OO

L l) Itolo 3 - spese p6. increnEnto dl attività flnanziarle al netto del fondo
plurlennale vlncolato

(+) o.oo q0c o,o0

t-21 Éóààó'óililJaÀà6vi'ièòàió tC; óAAiié'íiàài;ztàîùJtìl;ifiàd i,roia 
- -' '

flnanziate.da-€ntrate fF?nl.. ..
L) îltolo 3 - Speee pe. lncrohento .li attività finaozlarla (L=L1 + L2)

{+)

(-i
o,oo o.oo

o,oo

o.o0
"ò,óo '

M) SPAZT Frr.lArrlztARr CEOUrfl)
(:) 0,00 o.00 0,00

A( SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LFGE t{.
2óXIm72 F

N) ÉauLrBRto Dt BlLANcto
1.388,00 1.294,00 '1.4f6,00

( N:A+B+C+Cr-$ É+F+G- t+l L- ld)

Fèl il bilanclo di p.ovisione 20 l8 - 2O2O, sostitulrè 2O18 a "n". 2019 a "n+l " e 2020 a "n+2".

: htF:,/lw w w..gs.nìef.gov.|VVF.SÍONFU - Sezlone E-Gove.nm€nt - Solo Arfi focall -'Paregglo bilanclo 6 Palto stabfità" e altintè.no

idall'appilcattuo delpateggio alrnodello VARPAfn No e mere della fornalizzazlone detle intese regionalie nazlonali noí è posslblle
..!f'gqgIg sq$_j_cj9..s.l.P-teJeg-e.9Lg9guls!9rj'.qr-o_ef9-ip19.9!_"!._a499_".iJl9!99 9.e991u.,..._.. .... ._ . . . _.......

L2)|fondi-dlrls€rva'e-l.f.9l9j:P9c!aJ|.!'.gl.99-t9d99!i3a.t1a:9|!!Yr.9-|.9!J].s-|ì!9]'9-9.|.qTT
:3) Uent€ è In equllibrlo dl bilaocio al sensl deÍ a.tlcolo I dela legge n.243 del2012 se la soÍrna algebrica degli addendl del
:prospetto, da (A) a ([4) è parl a 0 o positfvo, salvo gllenti cul è richiesto di conseguir€ un saldo positivo, che sono in equilíb.lo se
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A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibifità delle entrate e congruiià defle spese previste per gli esercizi 2018-
2O20, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di biiancio
appresso riportate.
Si osserva come il comma 37 dell'art.1 della Legge 205/2017,estende anche all'anno 2018 il blocco degli
aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli entilocali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della
legge di stabiiità 2016. Sono escluse la Tari, il canone occupazione spazi e aree pubbliche, il canone
idrico e f imposta di soggiorno in base al D.L.5012017

Addizionale Cornr,lgale all'lrpef

ll Comune ha applicato, aí sensi dell'art. I del D. Lgs. n.360/1998, l'addizionale all'lRPEF, fissandone,
con defiberazione dí C.C. n. 65 del 2511012016, le aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito in
relazione ai quali è stata calcolata la stima del gettito:

Scaglioqe reddifo IRPEF Aliquota add.

Comunale all'irpef

Fino a 15.000 euro 0,60%

Ottre 15.000 e fino a 28.000 0,65 %

Olte 28.000 e fino a 55.000 0,70%

Oltue 55.000 e fino a 75.000 0,7 5 0/o

Oltre 75.000 0,80%

Per i contribuenti con un reddito derivante esclusivamente da pensione inferiore o uguale ad € 12.000,00
è prevista l'esenzione.
Le previsioni di gettito sono stale determinale tenendo conto delle stime ministeriali calcolato sui più
recenti imponibilí di reddito riferiti all'anno d'imposta 2015.

Rendiconto 2017 Previsione 2018- Pfevisione 2019 Previsione 2020

623.000.00 680.000.00 210.000.00 730.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118t2011.

rfi\ N
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ruc

ll gettito slimato per l'lmposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

tuc Rendiconto 2017 Previsione 2O18 Previsione 2019 Previsione 2O2O

IMU 1. 560. OO0, 00 1.560-000,00 1.560.O00,00 1.560.000,00

TASI 5.000,00 5.000,00 5.O00,00 5.000,00

TARI 3.029.!75,O4 3.029.175,OO 3.029.175,00 3.O29.175,@

Totafe 4.594.175,O0 4-594.L75,OO 4.594.175,(X) 4,594.175,0O

lm postaLn unicioale propria
ll gettito, detefminato suffa base:
- dell'art. l, comma 380 della Legge 2411212012 n.228;
- delle aliquote per l'anno 2018 stimate sulla base del regolamento del tributo è stato previsto ìn euro

1.560.000,00 in linea con I'accertato 2017.

Maqoiori entrate per accertamenti lCl/lMU anni preoressi

Il gettito derivante dall'attività di conkollo delle dichiarazioni ICUIMU di anni precedenti è previsto in euro

650.000.00, in linea con la somma prevista nel bilancio di previsíone assestato 2017.

Le ragioni di una simife entrata sono descrìtte nella nota integrativa e di seguito evidenziate.

ll gettito iscritto in bilancio per il 2018 pari ad € 650.000,00 riguarda l'accertamento per omesso

pagamento e dichiarazione IMU 2012 e 2013, le cuí previsioni sono state calcolaté dal funzionario

responsabíle di tale entrata.

L'art. 25, c.l, lett. b), della legge n. 196/2009, ricomprende le entrate da recupero evasione tributaria tra le

entrate non ricorrenti, ma solo per la parte eccedente alla media ríscontrata nei cinque esercizi precedenti.

Dalla verifìca contabile è emerso che la media degli accertamenti neì cinquè esercizi precedenti è parl

all'importo di € 423.669,27. Pertanto la parte eccedentè ríspetto alla previsione è di € 226.330,73 che

costituisce entrata non ricorrente. Una parte di questa entrata non ricorrente pari all'importo di €
117.274,00, viene utilizzata per finanzlare la spesa del titolo I non ricorrente, quale gli 'Affetratì

contrattuali anni 2016-2017' di € 74.274,00 e le "sentenze esecutive e atti equiparati" di € 43.000,00.

L'ulteriore importo di € 109.056,73, che costituisce entrata non ricorente, viene accantonato nel fondo

crediti di dubbía esigibilità.

Ditatfl a fronte della previsiòne "Accertamenti lMU" di € 650.000,00 è stato previsto un accantonamento al

fondd credití di dubbia esigibifità di € 324.530,00. In ossequio ai nuovi princìpi contabili e alla percentuale

di accantonamento prevista dalla leggo di stabilità 2018 I'accantonamento avrebbe dovuto essere pari ad

€ 215.473,92,la differenza di € 109.056,73 rappresenta la quota di entfata non fiscorrente.

Si evidenzia come le somme incassate a competenza nel 2017 sono state pari ad Euro 730,04 mentre

quetfe a residuo sono state pari ad Euro 354.261,36,Per quanto riguarda gli esigui incassi pèî il 2017 , il

funzionario rèsponsabile dei tributi ella sua relazíone con la quale rappresenta i criteri per fa

deierminazione delle previsioni di entrata, fa rilevare come le notÎfiche sono awenute solo a fine anno e

che ad oggi risullano incassi ancora da regolarizzare per I'importo di Euro 125.598'00.

L'ente dovrà prowedece a norma dell'art.31, comma 19 della Legge 2711212002 289 a comunicare ai

Broprietari la natura di area fabbricabil€ del terÍeno posseduto.
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TASI
L'ente ha prqvisto nel bilancio 2018, tra le entrate tributarie il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito
con i commi da 669 a 681 dell'art. 1 della legge 14712013, pef Euro 5.000, in linea con I'accertato 2017.

ll getlito Tasi previsto in bilancio di € 5.000,00 riguarda esclusivamente gli accertamenti sufle annualìtà
pregresse 2O14 e 2O15. tenuto conto che è stata abolíta la Tasi per I'abitazione principale con ia legge di
stabìlítà 2016.

TARI

fn particofare per la TARI, l'ente ha previsto nei bilancio 2018, la somma di euro 3.029.175,00. con un
diminuzione di euro 332.882,00 rispetto alle previsioni definitive 2017, per Ia tassa sui rifiuti islituita con i
commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 14712013.
La iariffa è detenninata sulla base della coperiura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione deí costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
il trattamento.
Nella determinazione dei cosii - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 defl'art.1 della Legge
14712013 il Cornune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Anche se le linee guida
diffuse dal dipartimento delle Finanze hanno chiarito che le risultanze del fabbisogno standard, per l'anno
2018, rappresenta solo un paradigma di confronto per permetterè all'ente locale di valutare l'andamento
della gestione del servizio rifiuti. Dalla verifìca operata è emerso chei costi effettivi del servizio che
risultano dai piani finanziari dell'Ente sono inferiori ai costi standard.

Tra le componenti di costo e stata considerata la somma di euro 150.760,00 a titolo di crediti ri$ultati
inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (owero in

base alla quantità e qualiià medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e
alla tipofogia di attività svolte) e non sull'effeftiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell'applicazione del tribuîo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
La quota di gettito attèso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo
amrnonta ad euro 4O.000,00.

ll gettito derivante dall'attivítà di controllo della TARI anni prègressi è pari ad Euro 77.850,00 ed è
destinato alla copertuia del piano TARI.

Altri rTributí Comuirati

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il oomune ha istituito i seguenti
hibuti :

- imposta comunale sulla pubblioità (lCP);
- diritti sLlfe pubbliche affissioni;
- tassa ammissìone a concorso;

An
,/-t: I
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Altri fributi RendÌconto 2017 Previsionè
2018

Prèvisione
2019

Prevísione
2020

lcP 17 .A70,OO 11.000,oo '1 1.000.00 '11.O00,00

LJI ritti S ulle
pubbliche
affssioni

2. s00.o0 1.800,00 1.800,00 f.800,00

Tassa
ammissione
a concorso

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,oo

totale 22.379,OO 14.800,00 14.8Oot00 12.600,00

ll comune, non esséndo né capoluogo di provincia né incluso nell'olenco regionale delle località turistiche
o d'arte, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 2312011. Non ha istituito l'ìmposla di soggiorno.

Risorse relativ_e al recupero dell'evasione tributafia

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

La qúantificazione del fondo crediti di dubbia esìgibilità per gli anni 2O18|2O2O appare congfua ìn relazione
all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamentí.

Trasferimenti correntí dallo Stato

ll gettìto derivanle dal fondo dl solidarietà comunale per il 2018 è pari ad Euro 3.108-631,85 come
risultante dal sito della Finanza Locafe sulla base dei dati estrattì alla data del 08i03/2018.

ll gettito 2018 iscritto in bilancio per le altre vocí è rappresenlato da:

- Fohdo s.riluppoin.Jestlmentl per I'importo di € 270,00.

- Contributi statali prevlsti per diposizione di legge è dí € 31.000,00.

n

AA
./'2K-.'N(/)' t"'

IMPOSTA PUBBLICITA'
ALTRI TRIAUTI

FONDO CREDÍTI DUBBIA ESI6IBIBIUTA ICI

FONDO CREDI'T1 DUBBIA ESIGIBIBITITA' TARI
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- Altri contributi non fiscalizzati e di€ 21.500,00, costituiti dal" Rimborso minor gettito
IMU'iaddizionale IRPEF

- Fondo per la gestioné dei PAC è di € 542.7Ùo,oo riguardante f'Ambito N32.

- Contributo dal Ministero del Lavoro per Sostegno inclusione attiva (SlA) è di € 616.748,00
rìguardante l'Ambito N32.

Con l'ístituzione detl'Ambito Sociale N32, di cui l'ente costituisce Comune Capofila, awenuto con
deliberazione di C.C. n.45 del 18/6/2013, è stata iscritta in bilancio ancho la relativa programmaziona.

TRASFERMENTI CORRENTT pA AMMTNISTRAZIoNE LOCALI

In questa voce sono iscritti idiversi contributi erogati dalla Regione principalmente per il finanziamento

della spesa sociale e I'istruzione.

I trasferimenti da amministrazione locali per il 2018 sono previsti in cornplessivi € 3.999.071,00 con un

incremento di e 80.221,00 rispetto alla previsione assestata 2017, riguardante le previsioni dî gettito

dell'Ambito N32 che sono state adeguate al trend storico degli acoertamenti.

TRASFERMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA

Contfibuto INPS per finanziate progotto "Home Care Premium", prevísto per il 2018 per l'importo di €
350.000,00, in linea con le previsioni deflnitive 2017.

Contributi da parte di orqanismi comunitari e internazíonali

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed intèrnazionali, per cui non è allegato al bilancìo

alcun prospetto delle spese previste per l'utílìzzo di contributì e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali.

EntÌate da titoli abitativi {proventi da oermessi da costruire) e relativè sanzíoni

La orovisione delle entrate da titoli abitativi e refatíve sanzioni è la seguente:

Anno lmoorto Spesa corrente
Spesa in
c/caoitale

2017 239.300,00 235.000,00 4.300,00

2018 235.000,00 233.375,00 1.625,00

2019 235.000,00 233.160,00 1.840,00

2020 235.000,00 232.946,00 2.054,00

La legge n.232!2O16 art. 1 comma 460, e smiha previsto che dal 1t112018 le entrate da titoli abitativi e

relative sanzioni síano destinatí esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- rcalizzazione e.manutenzione ordinafia e siraordina[ia delle opere di urbanizzazione grimaria e

secondaria; d
- risanamento di complessi edilizi compresi nei c€ntri sioiici e n6ll€ pefifeÍis degradaiei ' ,// l\1,,
- interventi dì riuso o di rigenerazione; ,/A JS'.
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; / L.-- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; A
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- interventi di tuteia e riqualífìcazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione
e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale pubblico:

- intèrventi volti a favorire l'insedíamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazìone.

L'Organo di revísione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazìone previsti dalla suddetta normativa.

sanzioni amminisfratiye da codice della strada

I proventì da sanzioni amministratíve, derivanti da ruolo per accertamento annualità prégressa 2016, sono

così orevisti:

TIPOLOGIA -: -j:r- .': - : :;, :--:- -

.. :Prdvislond:.
:,;.. 

... 2018 ,:.. ,,

,.'PreVisibnb'

: ::::.' '2019.,: ,: :'
,,piàvLii'nÉ-.''r-:; 

.lò2or,:r..i,i

sanzioni ex art.208 co l cds 1o8.000.o0 0.00 o.o0

sanzioni ex art.142 co 12 cds

TOTALE ENTRATE

Fondo Creditl Dubbia Esigibilità 77.000,o0 o,00 o,00

Percentuale fondo (%) 0,00 0,00

Con proposta dì deliberazione di Giunta Comunale n.557516 in data 09/0'1/2018, fa differénza netta di

Euro 31.b00,0O tra la somma di euro 108.000,00 per sanzioni ed il relativo Fondo crediti dubbia esigibilità
pari ad Éuro77.000,00, è stata destinata per Euro 15.500 (parí,al 50olo) a:

- finanziamento della segnaletica stradale per Euro 10.000i
- per la copertura parziale della manutenzione stradale per l'importo di Euro 5.500.

I proventi per sanzioni ex art. 208comma 1 def codice della strada, sono pari ad Euro 71.084,00

Con proposta di deliberazìone di Giunta Comunale n.557516 in data 09i01/2018 la somma di euro

71.084,0b è stata destinata per il 1000/o negli interventi di spesa alle fìnalità di cui agli adicoli 142 e 2O8,

comma 4, del codice della strada, come modificaio dalla Legge n. 120 del29ft 12010.

La Giunta ha destinato euro 10.236,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vîncolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 36.964,00

- al tÈolo 2 spesa ín conto capitale per euro 34.120,00.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitlì attivi e canoni patrimonialÌ sono cosi previsti:

/l^'y' /A/(
,/( --t" {ì \,-YJw
/
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IIPOLOG IA
P revisione

2018

Previsione

2079

Previsione
2020

celpli di I ocazione 43.000,o0 43.000,o0 43.000.o0
fitti attivi 1.300,00 r..300.00 1.300.00
canone occupazione spazi e aree
pubbliche

40.000,00 40.ooo,oo 40.ooo,o0

canone con cessione gazebo parco
giochi

6.350,O0 6.350,OO 6.350,00

TOTALE ENTRATE

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto
dg|| ar/vvr rar | |ltt lLt,

Proventi dei servizi pubblicí

ll dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servlzi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il
seguente:

.:.ì.1!:,,È1., .:.i. -,._ i-...:i... ,!: r. .ì,':::_1ì ....ii i HreVFlo.ne:: .. .;.1,Èieliiipiie. --,. ccipói{iird
;li::: lrj:i ;:.il 

:-. 
: 

: :i1::.i.:'i- :'.:.. :.' 
". 

j l..'i- 
:: :..r..: .._ 2oi8;r.;: :'

refezione scolastica 75.482,OO 2o9.673,OO 36
prove nti campo sportivo r.o.141,00 27.557,OO

-. ...j;i-i:ì.r:.-i:,: ;'i'j- :::i.:f€f-i,Ate ,,-,,,,"r',i 
:' *lÈa,bo ': .h-

- .5D

L'organo esecutivo con deliberazione n.157 delÙ5l1ol2o17, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale cornplèssiva di copertura dei seNizi a domenda individuale nella misura del 36 o/0.

In merito si osserva che l'ente non trovandosi in situazione strutturalmente deficitaria non è tenùto al
rispetto del 36% di copertura dei cosii di gestione prevÍsta dal'ad. 243 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
267t2000.
L'organo di revisione prende atto che l'ente haproweduto, con delibera di Giunta Comunale n. 156 del
05110/2017 a confermare la tariffa per la refezione scolastica. Le tariffe relative al campo sportivo sono
rimasts invariate.
con fa stessa delibera n.156 del 05h012O17 I'Ente ha confermato la tariffa oer il servizio di irasporto
scolastico (servizio non a domanda individualo).

ALTBE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

L'incremento più rilevante di tali enlrate riguarda :

. Proventi per sosta a pagamento di € 65.000,00. Tafe servizio è stato esternalizzato e la previsíone
è stata riportata nella proposia di delibera di G.C. prot. n.557516 del O9lO1l2O18; tale previsione è
stata effettuta anche sulla base delle somme incassate nei soli mesi da settembre a dicembre
2017, che sono state pari ad Euro 29.760,80.

. Dirilti di segreteria per riiascio certificazione urbanistiche, per l'impono di € 10.500,00, in quanto il
trend degli incassi è aumentato;

. Rifusionî delle spese di liti per I'importo di € 12.000,00.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGqEEGAT|

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa
risultante dalia previsione defìnitiva 2017 è la seguente:
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Sviluppo Drovisione per aqareqati di spesa:

:: 
3',î.Y.1:jP-i É-:.,r;

.. :::::202O L i .'ii
101 re dd iti da lavoro dipendente 3.85L.s45,22 3.474.569,O8 3.549.989,00 3.161.189,00
LOz imposte e tasse a carico ente 242.944,!3 260.s91,00 251.687,OO 223.624,OO

lu5 acquisto beni e servizi 11.532_ 859,37 9.778.278,OO 9.776.778,O0 8.517-326,O0

10r4 trasf e ri me nti correnti 880.791,00 r.175.377,OO 733.800,00 716.800,00

105 trasferimenti di tributì 0,00 o,00 0,00 o,00

fondi pereq u ativi o,00 0,00 o,00

ro7 inte ressi passivi 90.s14,00 81.820,00 72.717,OO 63.350,00
108 aitre spese per redditi di capitate o;oo q00 0,00 o,00

LQ9

Rimborsi e poste correttive delle
e n tratè 90.500, o0 90.500,00 57.090,00 57.O90.00

109 altre spese correnti L39a_727,OO r.-305.970,00 1.174.860,00 L.247.22o,OO

**:i.qr;i'ìtrÉi;Xlr+r: -.i.-'Ì1,i.i.fi :ii!'rérAiÈ :.ús!7is;i5i;7i .16;iz:1ii5;0ó ,li.siso.szr;oo '.i:i14;026;603;00

Spese di oersonale
La spesa per redditi di favoro dipendente previsla per gli esercizi 2018-2020, liene conto della
progiammazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, def comma 228 detla Legge
20A12O15 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 11312016,,e dell'art. 22 D.t. 5012017 sulle assunzioni
di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762
della Legge 20812015, comma 562 della Legge 296/2006 per glÌ enti che nel 2015 non erano
assoggettati al paîto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superaro la spesa dell'anno 2009 di euro 363.931,85;

- dell'obblígo di riduzione della spesa di personale disposto dall'arl. 1 comma 557 della Legge
29612006 rispetto a valore medio del triennio 201112013 che risulta di euro 3.230.443,27i

Tali spese sono così diétinte ed hanno la seguente íncidenza:

Spese nEcroaggregato 101 J.5)r.50/,O5 3.478.569.00 3.549.989,00 3.161-189,00
Spesè rrÉcroaggregato 103 8a-31O,42 30s.620,o0 154.300,m 54.300,OO

lrap fiÌacroaggregato 1O2 207.60&1s 234.745,OO 23L.845,00 20.3.679,OO

Al're sgese: reiscrizloni inDutale alf €sercizio successivo

Attre spese: da s pecificare...... ... ...

AltÍe spese: da speclicare.-..... -....

Altre sp€se: da specficare............

Totale spesÉ di pérsonate (A) ..3.65s,286,ir0 'ì4.018,934j00 .,3.036i134,oo :j.4rs.168,oó

(-) Conponenti escluse (B) 4?4.443,33 1.105.795,89 1.030.s72,89
(=, Cornponentl assog(tÈttato at ttnrl!6 dl Ép€Ba a-a . i,23iJ.443;,27 :2;9ú,fiÉ;ii Ì2.905:56iti] .2:so2:olzìrr
(exart. lcomma 557. toggen.29612006 o comma 562
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La previsione per gli anni 2018,2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2O1112013 che era
pari a euro 3.?30.443,27.

Soese per incafichi di cqllaborazione autonoma
(ad.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

ll limite massimo previsto in bilancio per iocarichi di collaborazione autonoma è pfevisto per gli anni 2018-
2020 è di euro 8.400,00 | contrafti di collaborazione potfanno essere stipulati con riferimento alle attività
istiiuzionali stabílite dalla Legge e con rÌferimento al programma soitoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente ha proweduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 

^. 
112, e a trasmetterlo entro 30

giorní alla Sezione regiooale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale iprovvedimenti di incarico con I'indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Soese oer accuisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di fìnanza pubblica, dal piano triennale di

contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 24412O07, delle riduzioni di
spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dí quelle dell'art. 1, commi 146 e '147 della Legge 2411212012
n.228.

ln particofare fe previsioni per gli anni 2o18-202A rispettano iseguenti limiti:

Tipologla 6p€sa Rsndiconto
2009

Fllduzlone
dasposta

Llmite
cli Epè€a 2014 201g 2020

Studl € consltlonza 30.OOO.OO r..: ae.oo% -..: 3.600.oo 9.<OO.OO a.4oo.oo a.400.oo

pubbliohé.convègnl.Í!ostrs.
p.rbbllciÉ e rappre9ent€nza

1e,a11.O5

i '-r ,::,:
ao-go9/-o :: 3.362.21 1.500,oo 1.SO.OO 1.500.oo

Spoflsorkzazioni rco.qgq;
6.3€2,24 . j 5d.9o{i : 3. f41.12 2.625.OO 2.€26,OO 2.È26,OO

'i6.169.20 ; 59-90:,6 r.. 4.o44.60 8.OOO,OO e.ooo;oo e.ooo:oo

TOTALE ::..'i :6 e:i42,ris ..7a.22i,s3 ,.i20:826.dò
".àó.5?d;ae

:.. io.iaè.bo

La Corfe costituzionaté con sentenza n.139 de! 2012 e Ia Sezione Autonomíe della Cofte dei Canti con
de!íbera 26 det 20/12J2013, hanno stabilito che deve essere nsp eftato il limite complessivo ed è consentito
che lo stanziamento in bilancio fra le diverso tipologie awenga in base alle íecessilà derivantí dalle
aft ivi tà í st ituzio n a tí detl' e n te.

Fondo crediti dí dqbbia-esirúbilifà {FQDE}

l! pincîpio applicato 4/2, punto 3.3. prevede chele entrate di dubbia e dîffícile esazíone siano acceriate per
I'intero impofto del credito anche, per le quali non è ceda la riscoss,bre integrale, qualÌ le sanzioni
ammínistrative al codice della strada, le re(Ie per seruizi pubblicí a domanda, i proventi derivanti dalla lotta

all'evasione, ecc..
Per i crediti di dubbia e dîfficile esazione accedati nell'esercîzîo è offeftuato un aacantonamento al fondo
crediti dí dubbia esigibílità, vincolando una quota dell'avanzo di amminîstmzione. A tal fine è stanziata nel
bilancio di previsione un' apposita posta contabile, denominala "Accantonamento al fondo crediti di dubbîa
esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dìmensÍone deglî stanziamenti relativi ai
crediti che si prcvede si tormercnno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (la nedia del rappotto tra incas,si e acceúamenÍi per ciascuna tipologia di
entrata).
La dimoslrazione della quota aocantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che
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lcalcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli

ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice (sia Ia media fra totale încassato e totale accertato,

sia la media dei rapporti annui);

L'accanionamento al fondo crediti di dubbia esÌgibilità non è oggetlo d'impegno e genera un'economia di

bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisÌone ha accerîato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale

minima di accantonamento.

ff fondo credíti di dubbia esigibitità per gli anni 2A18-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2O1B

f tf oLl
BILANCIO

?018
(a)

ACC,f O
OEBLIGAfORIO

ALFCOE
(b)

E F F ETIIVO
AL FèDÉ

(cl

OIFF.
dé(c-b)

%
(61-(cral

TIT. 1. ENTRATE CORRENII OINATURA
IRfS UTA R IA, C ON TR IE}Uf IVA E P ER EQUAf fVA 3.679.f,5.00 1005.714.33 116.770,00

':.i:;.,. ,

- t î9.055.67

.!: r': ,.:r i: j1:

i3Q.346836

IIT.2 . T RA SF ERIM ENfI COR REN TI 0.00 0.00 0.oo -.-.- j i :.:;'o.rg ',:- abvi.úitii

TIT. 3 . ENTAATE EXTRATRIBUTARIE !8-000,00 76.907.49 77.00o3o ... ....:l3iÍ

fIT.4 - EN IRAÍ É IN C ONTO CAPITAI-É 235.000.00 1624,77 1625,00
''',.' :;:.-o,A ...q(

ÎIT.5 - ÉNTRAfÉ OA RID.NE DIATT. FINANZIARIE 0.00 o.oo 0.oo :'!_ .'.' '0.0o LIV{QI:

f OfALE OENÉRALÉ i-oiztÍ'a,oi ,r :i.i:òb;:iìÈae -:!rsciIie,b0
DI CUI FCDÉ OI PARTE CORRENTE '' ,' ;ròà;s_ii2? .-,ibi.Fo.o{ ,, .ailsr{9:6

DI CUI FCOE IN CICAPITALE :.:.i -2351qtodò . .iézlBo -'-'0591t894

ANNO 2019

TIT OLI
E ILAN C IO

2015
(al

acc.To
OE B LIGAÎORIO

AL FCOE
(bl

ÉF F ETT'VO
AL FCOÉ

(c,

OIF F.
d=(c-b)

%

{€ I =(cfa}

fIT. I. ENfRATE CORRÉNTI OI NATURA
IRIA Uf A RIA, cì ONf R IB UTIVA É P ER EQUATIVA 3508.frspo 1089.076.79 1089.60.00 ;; lfq.ce?a!

TII.2J. T RA SF ERIM EN Tf CORRENTI 0.oo o.00 0.00 :.#orvfgl::'

IIT.3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIÉ o.o0 0p0 0.00 ::.j-: :r..,: : Q,oo :...r oiirìb t.=

TI7.4 - ENTRAÎE IN CONfO CAPITALE 235.000.00 1837J0 1840.00 'oiiÀigiiéz

TIÎ.5. €I{TRATE DA RIO.'.I€ DI ATf. FINANZIARIE 0,o0 000 0.00 li: iiì.i :i:rqPp ::'f,o(f0l;
fOfALE GEN ERALE ij -ì.:tib.le -i:t 0910Oqoql .e iillgrd

OI CU' FCDE DI PAR'.E CORRENTE :iir.: 3.50e-1 .ij- .:- .?1049.€0. i-ì:.'= fbsàt ..iiiaG5.

OI CUI FCDE IN C,ICAP'f ALE ',: l,: -::-",ts3i;iò : ìàirt.oi :'.:,.:''2.30 ':0Jq29787

ANNO 2020
[.rr

'Y 'À\t'
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? rîoLl
BILANC IO'

zo2lr
(a,

osaLjGAfoRró
AL FCOE

(b)

ACC.TO

AL FCDE
(c)

OIFF.
(o':(cla)

7IT. I . ÉN IRA f E C OR R EN I t O t NA f URA
IRIS UIAR IA. C ON TR Ig UTIVA E P ER EOUA TIVA 3.473_ fls.00 120',l496.6 1201520.00

-, 
..:.1.. 

::

..: i4sdi28fi

TIT.2 . TRASFERIM ENfI CORRENTI o.00 o,oo 0.00 lÌr- . !$ !.op

TIT. 3 - ENIRATE EXTRAfRIBUTARIE 0.oo 0.oo 0,00 -1.-?tttv

TII.4 - ÉNYRATÉ IN CONIO CAPIIALE 235.000.00 2.O53,90 2.054.00 :.9,!{49420

rIT.6 . ENTRATÉ OA RID.NE OI AfT. FTNANZIARTE o.o0 0.oo o.o0 -.,:i. ;..1:.ii: :.:0i

fOfALE G EN ERALE ::'3:7.03:17i,óo ;",i :;;i óà : ;le.*..a; . 11204;6Ì4.O9 .::i.i:;,;?3-.!-4 i a;_{,5! 3 !
DI CUI FCOE DI PARTE CORRÉNTE .-.-:. €,473.qr 'r";: -l 4j-.iJzoqgq. :, i:::. 12919?o.oo

i:::r_i;i-==n-
.':ì -ì-.:ìi?.054:oo

,-r!.:

DI CUI FCDE IN ClCAPIÍALÉ ,'-:-;. i,:.?.ó$:sb j:0;!?!l

Fondo dl rlserya di ccimpetenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2018 - euro 49.000,00, di cui 16.000,00 per l'ambito N.32, pari allo 0,30% delle spese correnti;

.anno 2019 - euro 49.000,00, di cui 16.000,00 per I'ambito N.32, pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 49.000,00, di cui 16.000,00 per I'ambito N.32, parj allo 0,30% delle spese correnti:

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spèse potenzíall

Si prende atto che non sono previsti accantonamenti per le passività potenziali

Fondo dí ríserva dí cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cu! all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.
(non irÉeriore allo 0,2 per cento dellé spese finali).
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Nef corso del triennio 2018-2020l'ente non prevede di esternalizzare nuovi servizi.

Tra gli organismi pactecipati che hanno trasmesso il bilancio d'esercizio al31.12.2016'.

- il consorzÍo C.l.S.S. ha approvato il bilancio d'esercizio aÍ 3111212016 e non presenta perdite che
richiodono gli inierventi di cui all'aú.2447 del codice civile e tale documento è allegato al bilancio di
previsione.

La società consortile ASMENÉTcon nota assunta al protocollo n. 3874 del O1lOZl2018 ha comunicato i
datì di bilancio al 3111212016 dalla quale si evidenzia come al 3111212016 non vi sono perdite che
richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile.

Non sono stati trasmessi all'Ente i bilanci dei seguenti organismi partecipati:

- la società T,E.S.S., nelia quale l'ente ha una partecipazione dello 0,160lo ed è stata posta in
liquidazione;

- I'associazione ASMEL, nella quale l'ente ha una partecipazione dello 0,94%, con nota prot.6363
del 08/03/20'16 è stato awiato íf recesso dell'associazione come prevísto dal piano di
razionalizzazione delle società partecipate.

fnoltre non è stata ancora ad oggi trasmessa la nota dei rapporti creditori/debitori al 3111212017 dal
Consorzio C.l.S.S, nonostante le solletiazioni da parte dell'Enie anchè in dala OB|O3|2O1B.

Revrsione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs- 175/2016)

L'Ente ha proweduto con prowedimento motivato, entro il 30 settembre 2017 , alla ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere
dismesse.
L'esito di tale ricognizione ha evjdenziato:

a) che l'ente intende mantenere, sulla base di servizi resi, le seguenti partecipazioni:
- consorzio c.l.s.s.:
- Società Inco - Farma spa (partecipata indireftamente).
b) Che l'ènte ha attivato, in esecuzione della delibera di C.C. n. 8 del 19i03i2016, le procedure per la

dismíssione delle seguenti partecipazioni:
- $ocietà ASMENET CAMPANÍA SCARL;
- Associazione senza scooo di lucro ASME.

I risultati di tale revÍsione sono stati trasniessi :

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con prot. n. DT 76757-
2017 del 1111012017;

- alfa Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti prot. 26179 del 02/10n017.
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Finanzíamento spese in conto*capitale
Le spese in segue:conto anni 2018. 2Q19 e ?O2O sono finanziate come

2018 2019 2020

Util ir2o ris lltato di ammioistralone pfesunto perspesel

invertimento | (*) 0,00

0,00

Fondo plurienîale vincolato di entrsta perspese ln

0,00

Entrete ftoll 4.0Gs.00.6.00 | (*) 11.960.200,0C 3.170.476p0 235.000,00

Énka te îtolo 4-0 2.06 - Cootriburi a Bli investim enti 
I'€ttamentedeltinatlalrimborsodeip.estitida 
I

rminlstròllonipubbllche | (-) 0,00 0,00 0,00

233.375,00

Entrate di parte capitale destinate a 5pese aorentiin
rse a rpecifithedisposironi dileggeo dei prloclpi

233.160,00 232.946p0

) €ntrate lltolo 5.02 per Rircossione (rediti di breve

.l(-l 0,00 0,00

0,00

0,000,00

Entrate f tol o 5,03 per Ris cosslon e c.editi d I medio- 
|

lo termlne | (-) .. 0100

0,00
lfl Entrale nlolo 5.04 relativ€ a Alue eolrate perfidurioni I

ldrattrvrtà ttnanziaria I t-t

Iu Éoira te dl paate clrrente destinate a 5pès.e di

Invertfmento In baJe a sp€cllich€ dlspoJi2iooi di legge o dei

prínclpl coqta blli 34,120,00 34.120,00 34.120,00

M) Ertrate da acce{slone di pre rtltl destina te a estinzione I

anticlpata del prestlti I l-) 0,00 0,00 0,00

U)Spese filolo 2.00 -spése ifl conto capltrle | (- 11.760.945,00 2.971.436,00 36-174p0

di .Dl fondo ptu enndle viiEoloto di spesd 0,00 0,00 0,00

Vlspe5e litolo 3.ol pe.Acqulshloni dlattlvilà lìnaîzlarl€ | (-) 0 0,00 0,00

:l Spé3elitolo 2.04- Altritrarferimentiin co0tocapitale | (+ 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTÉ CAPITATE
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RISORSE 2018 zoLg 20?:0

avanzo d'am m inist razion e

Entrate di parte corrente destinate a inv. (art, 208 cds 34.120,00 34.120,00 34.120,00

alienazione di beni - concessione loculicimiteriali 700.000,00

contributo per permesso di costruire r.625,00 1.840,00 2.054,00

trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche s.310.922,00 2.935.476,00

tfasferimenti in conto caoitale da amm.oubbl. l. 219ll 5.7L4.278,00

mutui
totale 11.76Q.945,N 2.971.436,00 36.r7 4,OA

L'importo indicato per íl contributo per permesso di costruire si riferisce solo alla parte uiilizzala per le
spese in conto capitale, essendo la differenza utilizzata pef le spese al titolo I per spese di manutenzione
e similari

ENTRATE DA AIIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIAII

Le entrate relative alla concessione dei loculi cimiterialì sono stati íscritti per I'importo di € 700.000,00, di
cui € 200.000,00 sono relativi agli incassi delle concessioni dei loculi già rcalizzati di cui si devono
stipulare i relativi contratti ed € 500.000,00 relativo alla vendita su progetto dei nuovi loculi da costruire.
Owiamente le relative spese potranno esseie autorizzate solo previo incasso delle relalive entrate.

Per il 20l8le entraie da alienazione di beni saranno destinate:

- Automazione servizi per € 1 1 .000,00
- Manutenzione straordÌnaria edificio comunale per € 95.000,00
- Manutenzione straordinaria strade per € 29.000.00
- Progettazione esterna e pianificazioneper per € 65.000,00
- Lavori ampliamento cimitero per€ 500.000,00

La maggior parte delle entrdte in conto capitale afferisce ai contributi agli investimenti provenienti da altre
amministrazione pubbliche per un lmporto per il 2018 di € 11.025.200,00. Gli importi più rilevanti sono i

seguenli:

Trasferimenti di capitali ai sensl delfa L. 219/81 iscrifti in bilancio per un lmporto di € 5.714.278,00
per il 2018, come di seguíto riportato:
- € 559.700,00 per I'adeguamento e ristrutturazione delle skade comunali;
- € 73.200,00 per la îealizzaziane della rete fognaria;
- € 350.000,00 per I'intervento di realízzazione dì tendostruttura presso la scuola elernentare Cesano;
- € 1.100.000,00 per la reali2zazione di moduli scolastici;
- € 300.000,00 per I'intervento di realizzazione dì collegamenio stradale tra via Gíovanní XXlll con via
Marna ,

- € 3.331.378,00 per lavori di demolizione e ricostruzione scuola elementare De Curtis.
Tali importi sono slati iscritti in base al disposìtivo contenuio nella deliberazione di Giunia Comunale n. 2.5
def 23 gennaio 2018 con la quale è stato rimodulato I'utilizzo delle quote residuali defla Legge n.219181 edellaresgen.32tez. 

fO,U 14Í_,'zr ' ,/*"
Parere dell'Organo di Revisione sul bllanclo dl prevlslone 2018-2020 Pagifla 31 di 35



Comune di Sant'Antonio Abate INA)

Gli stessi interventi sono stati approvati con defiberazione di Giunta Comunale n.26 del23101/2018 che ha
approvalo la variazione dello schema di programma triennale dei LL.PP. per il triennio 201812020 adotîato
con deliberazione di G.C. n. 11612017 .

Contributo statale per intervento scuola elementare Buonconsíglío per f importo per il 2018 di €
3.194.982,00.

Contributo statale per lavorí di ristrutturazione, adeguamento sismico, riqualificazione energetica
dell'edificio scofastíco Casa D'Auria per l'importo per il 2018 di € 2.000.000,00.

Investimentí senza esborsi finanziari

Non sono stati programmati per gli anni 2018-2020 altri inveslimenti senza esborso fìnanziario (transazioni
non monetarie).

Acouisízione di beni in locaz-ione finanziaria

L'ente per gli anni 2O18-2020 non intende acquisire beni con contratto di focazione finanziaria.

Soesa per mobili e arredi

Nel bilancio 201812020 non sono previste spese per acquisto di mobili e arredi.

Limltazione acquisto immobili

Nef bilancio 2O18|2O2O non sono previste spese per acquisto di immobili.

L'arnmontare dei prestiti previstî per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli

anni 2018,2019 e 2O2O con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e

nel risoetto dell'art.203 del TUEL.

L'incíd'enza degli interessi passivi compresi quelli derívanti da garanzie fideiussorie pr€state, sulle entrate
correnii del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così previsia in relazione anche ai
limiti di cui al ciiato art. 204 del TUEL:

2016 2017 2 018 2019 2020
Interessi passivi 74.201,99 7c.9î2,10 63.55S,06 55.749.90

entaate correnti 15.373-735,71 12.551.499,38 14.384.664 ,10 14.384.664,10 14.384.6&f, I O

V" su entralo
conenti

l. .j.-.:i. :-r i.. -
i:;riibb.'6i"..' l: ..'. jr;td,499-".i: j!::i

Limite art.2o4 ruEL .:;,,iò..oslq,:

Dagli interessi passivi è stato decurtato il contributo regionale ai sensi della L-51rl8.

A4

*w
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Interessi oagsivi e oneri finanziari díversi

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a
euro 190.281,06. è congrua sulla base del riepilogo predìsposto dal responsabile del servizio finanziario
degli altri prestiti contrattí a tutt'oggi e rienlra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del
TUELcome calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seouente evoluzione:

Gli oneri finanziari pef ammortamento prestitÌ ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra
seguente evoluzione:

Anno 20!6 2017 20L8 20\9 2020
Oneri finanziarí 90.514,00 81.820,00 72.7L7,OO 63.350,00

Quota capitale 176.298,05 184.601,00 t93.292,OO 2O2.394,OO 212.O00,OO

Totale :'27 5;.1 15;OO ..z,ts.ttz,oa .275;35o,oo

L'ente non ha prestato qaranzie né principali né sussîdiarie.

L'organo di revisione ric,orda che ai sensi dell'art.f 0 della Legge 24312012:

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropoliiane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per
finanziare spese di investimento;

b) le operazioni di indebitamento sono effetluate solo contestualmente all'adozione di piani di
ammorfamento di durata non supedore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evìdenziate
l'ínoidenza delle obbligazio;ri assunte suí singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità dí

' copertura degli oneri conispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzale attraverso I'utilizzo dei

risultati di amminisirazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cul
all'articolo 9, clmma 1, del complesso degli enti territoriali delfa regione interessata, compresa Ia
medesima regione.

-',- A4

{-'- y

Residuo debllo (+) ii:làoióii.4i'
NuoYi prestltl (+)

Prestiti fimborsati (-) 212.000,00

Fstinzioni anticipate (-)

Altre va.iazioní +/- (da specificare)

Total€ fing anoo
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsìoni di parte corfente
1) Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendÍbili e congrue. devono
essere verificate felativamente alle seguentivoci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo
di adottando immediato prowedimento dí riequifibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per
mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo relativamente alle seguenli entrate:
- entrate per recupero evasione tributaria, IMU e TARI;
- contributo per rifascio permesso di costruire, all'incasso delle quali sono condizionate le spese con le
stesse finanziate af Titolo I della soesa:
- entrate felative alla concessíone dei loculi cimiteriali,all'incasso delle quali sono condizionate le spese
dalle stesse finanziate al Titolo ll della spesa;
- sanzioni per contrawenzione al codíce della strada.
A tale proposito il collegio propone entro il 30/0612018 di verificare dette entrate e le spese autotizzale a
condizione.

b) Ríguardo alte prevÍsioni per investimenti
Conforme là previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma lr"iennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amminìstrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le fonti di fínanziamento.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblíca
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, I'ente può conseguíre negli anní 2018,2O19 e 2020,
gli obiettivi di finanze pubblica.

d) Rig(ardo all€ previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in refazione all'esigibilità dei residui attívi e delfe entrale di

cornpetenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto
dei terminí di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accanionamenti al FCDE.

e), lnvio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro
trenta giorni dalla sua approvazione aila banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13

della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi idati aggregati per voce del piano dei conti integratb,
awertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come dísposto dal comma 1-quinquies
delt'art. I del D.L. n. 113/2016, non saÍà possibile procedere ad assunzioni di personafe a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e

di somministrazione, anche con riferimento ai orocessi di stabilizazione in atlo, fino a quando non si
prowederà all'adempimento- E fatto altresl divieto di stipulàre contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. 

Z hll ,-- [V.1,- AA.,"/ 'rt/
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e tenuto
conto:

- del parere espresso sul DUP s sulla Nota di aggiornamento;

- del parera espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedenie.

L'organo di revisione:

- ha veriflcato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente,
d6l regolamento di contabilità, dei princípi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.
n.118/2001 e dai principi contabili applicati n-4i1 e n. 412 allegali al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza intema, la congruità e l'aitendibiliià eontabìle delle previsioni di bilancio;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in pariicolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i

limití disposti dalle noÍme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obietlivi di
finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui

documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rornano Antonio

Dott Biondilf o Gia

Dott. Santabarbara Anton
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/VONO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Approvazione della nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - Bilancio di
Previsione 2018/2020 e relativi allegati".

ASSESSORE D I ANTUONO IOLANDA
Si rìr.rrì^nè .li ^ f rró ^r^^Éia I'rllè.r^f A nrónosta div-"H
deliberazione; di approvare il Bilancio di Previsione 2OL8/2020,
unitamente a Lut L L gI i allegatí previsti dalIa normativa. dando
atto che l-o stesso assume pieno valore giuridico, anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria. Di approvare Ia nota di
agg.iornamento del Documento Unico di Programmazione per iI
triennio 2018/2020. Di prendere atto che le previsioni conL.enute
neI Bílancio 20L8/2020, rispettano L'equilibrio finale sancito
cJa I I 'arf icolo 1 C.omma '112. Leooe )OB/)O1\ r-nma cli mrrqf rata nei

tr .l i dìqnnrre nho r-nnì r delIa O1'esentePL\-,TPSLL-L drrYgcf LI. L ulJpvllL eutJra t

deliberazione sia pubbLicato aIl'AIbo Pretorio deII'Ente, per Ia
durata stabilita daÌl'articolo 24 I Conìna del Decreto Legislativo
numero 261 /2000. Io ho preparato una relazione riguardo a questo
P.i ì:nnia nrnnri narrìaro rìrrrni n,rn{- i arrinrli l: larrnn a
poi procedíamo. Allora iI Consiglio Comunale è chiamato anche
quesL I oggi alla discussione suI Bilancio Previsione per
I'esercizio 20lB e per il Lriennio 2OI8/2020, e posso affermare

^^-^nità I'ha messa in atto dai princi.pi ispirati
che sono alfa base della nostra compagine amrninistrativa. Con
I'obiettivo di consolidare Lo spirito di comunità sana, dinamica,
aperta e solidale, il tutto neL.l-'ott.ica della Lrasparenza. Come
oimai appare scontato, non è mai facile assemblare il documento
programmatico de] nostro Ente. dovendo Lenere in adeguato conto Ie
moÌteplici esigenze che in un contesto moderno e variegato
emergono. Pensiamo pero di esserci riuscíti anche questa voIta,
nrrrc in lln ..ìntèqf .ì rfanèrAlè .lér-iq,amente rJif F'i cile- T,a nerSistente
crítica congiuntura economica, condiziona anco.ra pesantemente
tutta la nostra società, con ricadute spesso pesanti sulla vita di
trrf 1- i i oiorni e s'ì rinér/-,,,,ìl-è i norrit-aÌlilpente anche sulla FinanzaYrv!rrr

Pubb.Iica. Questo Bilancio è certificato daI CoIIegio dei Revisori
dei Conci che ringrazio. I.l parere dei Revisori che accompagna iI
Bilancio, certificando Ia coerenza interna, Ìa congruità e
I'assoluta attendibilità contabile del nostro documento, esprime
un giudizio positivo e conforme sullo stato e sufla tenuta del
nostri contj. In questa sede ringrazio anche iI Dirigente
dell'Ufficio Finanziario del Comune, la DoLLoressa Affano e i suoi
collaboratori per la professionalità e I'efficace contributo
fornito per ta predisposizione di questo documento. La Giunta
Comunale ha approvato la proposta di bilancio e Ia document.azione
è stata prontamenLe messa a disposizione di tutti i Consiglieri. È

stata richiesta Ìa riunione della Commissione per poter discutere
sull'argomenlo, anche con Ie alLre Eorze PoIitj che presenti in
.rrréqj- ^ Aqqiqp m^ n'ìrr -nnna ì rà^^racantanti deIIa MinOranza hannOvusouq ! ! qyY! ve!'
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disertat.o Ia seduta. Si comunica che. non sono pervenuLe richieste
di emendamento aI Bilancio da parte dei Consiglieri di Minoranza,
e penso che quesLo rappresenLi un Iimite aI confronto politico
amministrati vo locale, in quanto soLo da-L-Ia partecipazione di
tut.t.e Ie forze politíche, si puo sviluppare un progeEto
previsionale che apporLi I'arricchimento de.l dibaLt.iLo. Da parte
mia è sicuramente deLf intera Maggioranza, confermo la
^i-^^-ihì 

ì ì{-\ -r ^^nFr^nt- ^ ^r^^^<i 
i- Ì^orspontorl,l tà ar F--F----lvo/ e come semr--

documentazione integrale di questo Bilancio di Previsione, verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Comune. NelIa redazione del
Bil-ancio 2078/2020, sono stati rLspeLt.ati i principali equilibri,
rrrr: I i i I nrinr-ìnin r-l ì arrrri I il^rrin rronorale. ser-ondn i I ouale i-ti/!rrlvrÀ/!vg!.4

Bil-ancio Previsionale devressere deliberato in pareggio
finanziario- Tì nrinninin dÀtì ! a.'rri ììhrio nér la si t-uazioneH""
/^^rranl- a <aranrln ìl crrr.ìle l: nrerri qìone cli enfrafa cJeì nrimi tfe
..:r'ìi l- .ìl i r-ha r,annr^^^-!--^ ì^ -.rrròni- i ^l nèf j-O CIeIleuqy! uvr r, lavvlsJsrLLorrv uvrlELrLr/

^iFf ì{-^ r'ìh^^ì-F^ ìllr enoc: ìn ...\nl- .'l .î^ir-îl^ 
^^('pdrLrLe vrncotaLe d--* .-r--_ laprLa-Le, oev essere parl o

crrnarìara :ì lr ^rór'isinne fii snesa - clàfo che aIIa somma dei titOIi
primo, cioè Ie spese correnEir e quarto cioè le spese di rimborso.
^,r^r-- ^î^i{--l^ mrrl-'ri è nrèci-ii- i InFìno ì ì nrquoLa cap rrare. È jlncrpro
dell'equilibrio della s i Luazione in conto capitale, secondo iI
quale le entrate dei tit.oli quarto e quinto, sornmate aIIe entrate
correnti desLinaee per Legge agli investimenLi devono essere pari
eì l: qncca in /-^nf .r r-anilaìe- nreriisf e ClaL tit.olO SeCOndO. Venendo
al.Le cifre riassumo .Ie poste píir significative deL Bilancio, che
colfoca a 30.860.342,00 Euro il pareggio di BíIancío. Nell-e
ent.rate correnti il Litolo primo si attesta a 9.041 .605,00 Euro; i
trasferimenti correnti ad Euro 5.661 .289,00 Euro; Ie entrate extra
tributarie ad 1.456.248,00 Euro. Il titolo quarto conto capl taIe.
ad Euro 11.950.200,00 Euro. Tra Ie uscjLe segnaLo le spese
correnti che si atLestano a 16.171.105,00 Euro, in aumento
ri <rìél- f .\ .al ì !rnnn r\,^^^^^^r-ó m^nf Fò rè in r.^nF^ ..-^i f -r^L rJrre u !v ylcususrtLc. JvuJe ucr!,rLd_Ls
ammontano ad 11.760. 945,00 Euro, ed il rimborso prestiti del
titolo quarto ad Euro 193.292,00 Euro. Le entrate e le uscite aI
titolo 9, corto terzi e partite dÍ giro, si pareggiano ad Euro
2.135.000, 00. clí stessÍ equilibri complessivi sono assicurati
anche nel Bilancio di Previsione pluriennale. prevedendo anche per
iI Lriennio, la copert.ura delle spese di funzionamento e di
investimento. Passiamo ad analizzare sinteticamente l-e voci
nrinr-in:li rÌcl ìc énfrFfè ìrTMtl lrleì .^mn.r dcìlc ^^f ea{-^\/atrLv\r srrL.LoLt:
tributarie confermiamo sostanzialmente i dati e Ie aliquote
applicate negli anni precedenti/ quindi I'aliquota base deIIo 0,83
nèr .-ènl-,.\ manr-rè her Ie unità immobiliari concesse ín comodato e
apparente in Iinea retta, enLro il primo grado, resLa L'aliquota
rlaì 1n n q nanl-a tr lr:li.rrì.ìf ^ dolla n 1 /-én1-.ì arrinÀir."- ttel Yu4rrur
un'ulLeriore aliquota agevolata per I e unità immobilíari
appartenenti alle categorie Cl.C3 e A10, a condizione che siano
condotte o utilizzat.e con regolare conLratto, per Io svolgimento
di un'attività lavoraLiva o istituzionale. Come per I'anno 2017,
ànche ner ì'anno 201R I'TN4fl è qf^f^ Ahcrlil-a ner oii i mnr46djl61i
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^ori 
cól j e r-oì 1- j y;f nrì -lì ror-t ì nha /-ondUCOnO dei terreni, e Che

esercitano un'attività con regolare iscrj-zione nel.l-a Previdenza
Agricola. La previsione di entrata per I' IMU relaLiva aI 2018,
arìmonta a 650 mila Euro e riguarda Ie entrate derivanti da
attività dj controllo e recupero deIIa sEessar impost.a per gli
anni 2OI2 e 2013, e a fronte di questa previsione, e st.aEo
previsto un accantonamento aI fondo di crediti di esigibilità, di
324.53O,00 Euro, determinate nel rispetto dei principi cont.àbiIi e

secondo le norme di riferimento. La previsione di addizionale
..ìmrrn,= I a ncr lrfrnef ner I'anno 201I è nari a 68O miìa Euro. eyv! r r!ye! I/e! t qrlrv èv!v

si ribadisce che sono state confermate Le aliquote e gIi scaglioni
.li ró^^i F^ .,-^F.^^i.ìsi ne- i r:onl ribnènf i anr-he ner lreSerCiZiOv(:l'La(j9lvJf IJe - 

qrrvrrE yu!

2018. Per Ia TARL la Giunta Comuna.Le con la delibera 55791168 del
20L8, del 26 febbraio 2018, ha approvato iI Piano Finanziario e
Tariffario per I'anno 20I8, e Io stesso garantisce Ia copertura
del cento per cento dei costi re.Iativi allo smal-timento dei
-.: r j..ts j I - ^..^-,i si one ner I ,esercizio 2018F,!sv trrvL,u ye! ammonta a
3.029. f75,00 Euro e sono sLate confermat.e anche per I'anno
corrente, agevolazioni delle tasse per alcune fasce deboli di
ciLtadini, Lra cui i pensionati, con età di 65 e 75 anni, sempre
in base alI'ISEE, e poi c'è stata un'addizione delIa tariffa dal
1, 15 ad 1, 00 Euro, per Ie pert.inenze. II Fondo di Solidarietà
Comunale. Per I'esercizj-o 2018, il fondo ammonta a 3.108.630,00
Euro, rispet.t.o ai 3.152.600,00 Euro del 20L1 , cosr come
pubblicato anche sul- sito deI Ministero dell'Interno, e Io stesso
tiene conto del mancato gettito deIIa TASI e le agevolazioni
previste per i contratti di comodaLo d'uso e per guelli a canone
àoncordató. NaturafmenLe da tutto ciò si capisce che permane a
fívelIo generale. la sospensione di un qualsiasi aumento della
pressione tributaria, e questo è naturalmenLe un fatLo positivo e

condivisibile dal punto dJ visE.à del rapporto con il ciLtadino,
nonostante vi sia una tematica legata al venir meno dell'autonomia
arnministrativa impositiva dell'Ente locale. Passiamo alle entrate-
'I ri:olo z deLle Entrate da trasferimenti. La previslone per
l'esercizio 2018 è dl Euro 5.66f.289,00 Euro, con un decremento
di 449.453,00 Euro, rispetto alla previsione assestata 2017- Le
rirl,,zinni niir arri.lenti Sono i decrementi relativi ai contributi
PAC, ambito sociale 32, per Euro 629.130,00 e quelli relativi al
contributo regionale per iI sostegno aII'accesso alle abitazioní,
in locazione per un importo di 12.111,00 Euro. contributo
orovinciale per l'assistenza ai minori riconosciuti da un solo
genitore, sempre per l'ambito 32, per 50 míIa Euro, e

trasferimenti dei Comun.i membri dell'ambito 32, per I'importo di
153.210,00 Euro. in quanto Ie previsioni scrj LLe in Bilancio'
fanno riferimento alle attestazioni pervenute ad oggi dai Comuni
partner. MenLre sono da regisErare I'incremento relativo aì
contributi regiona.Ii per iI Progetto Dopo di Noi, per pe.rsone con
disabilità, ambito 32, per I'importo di 289.111,00 Euro, e i
conLributj per le spese di manutenzione degJi asili nído. ambi Lo
32, per .l'importo di 56.930,00 Euro. I trasferimentl correnti
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dello StaLo si sono praticamente azzeraLL, essendo confluitj per
Ia maggior parte neI Fondo di Solidarietà. Comunque sono da
rilevare tra le previsioni in entrata,' iI contributo statale per
la rlicnacizinni 

^i 
f .èddà nar trrrrn 2ì ^^- : ì r^^r^ rrtr là!e stJ[JvJ vr rreggs' [,e! uulv 4r Pet rf lv'rvv vs! rq

gestione PAC, per Euro 542 mila, e il contributo del Ministero def
Lavoro, per i I sostegno aII'illusione attiva SIA, per una
previsione pari ad Euro 616.148,00 Euro. La voce trasferimenti
correnti da Amministrazioni LocaIi, comprende diversj" contributi
ór^rl:ti rì: ì lr pÀdi^nè Fin:nziaro |: <nèqà qocl-1^ ^elvYuur r\!v-v..v' JyeJq
I'istruzione. I trasferimenti previsLi per iI 20f8 anunontano ad
Euro 3.999.071,00 quindi con un incremento di 80.22I ,00 Euro,
rispetto a.Ita previsione del 2011 . Da evidenziare iI contributo
regionale per L'assistenza scolastica, LrasporLo, refezione, ed
altri servizi, per un importo di Euro 62.500.00 in Iinea con Ie
previsioni assestate neI 2017. Risulta essere pari a 500 miLa Euro
'i ì ^^nFril-i,,F^ raainn>la la nérs6ne ngn auLosuf f igienti,rvYtvrrutv Y"- t-"*

anziani e disabili, a favore defl'ambito 32, mentre iL contributo
regiona.Le per Ie assistenze è riconosciuta da un solo geniEore,
al-L'ambiLo 32, ri su.ILa essere parJ a 50 mila Euro, in linea con iI
Bilancio 2017, verificato in sede di assestamento. Significativo
è il contributo a favore delÌ'ambit.o 32, da parte dei Comuni
partner, previsto per il bilancio 2018, per una ciIra pari àd
Euro 1.260. 000, 00 risu.Ltante inIeriore alI'anno precedent.e, per
153.210. 00 Euro e considerato in base all'attestazione ricevuta
dai Comuni partner. Inf.ine citiamo iI contributo INPS per
finanziare il Progetto OCMN PREMIUM, che risulta per I'anno 2018'
essere pari a 350 mila Euro, in linea con le previsioni assestàte
2OI1 . Per Ie entrate exLra tributarie. La previsione in entrata
ncr I resercizio 2018 è di Euro 1.456.248,00 Euro, con un
incremenLo rispetto aIl'anno precedenLe. di 75.242,00 Euro, di cui
ai cli ri ffi cl i secrrèfèriF. ner il rilascio di certificazionev"^
urbanistica e daj proventi per sosta a pagamento. Titolo 4,
ènl- rata in conFo r:anil-:le T,: nrevisione ner i'rnno 2018 arn-rnontavqv499+v."-t-,

a 11. 960 -2OO Euro, con un incremento rispetto al 2OL1 di
'l .123- 594,00 Euro. I conLributi e SIi investimenti derivano da
trasferimenLi dj capitali ai sensi della Legge 2I9/SI , per un
importo dí Euro 5.714.218,00 Euro e contributi statali per
interventi di adeguamento, e ristrutturazione di alcuni edifici
scolastici, pari a 5.194 .982,00 Euro. Títolo 6: entraLe ed
accensione di prestiti. Non è sLato previsto ne I Bilancio
20L8 /2020, nessuna contrazione di mutui, I'Ente rispetLa iI
Iimite di Legge, per Ia capacità di indebitamento, evidenzi ando la
^^^^.i r^.i'r.ì È:. !^^-i^^ di assumere nuovi mutui e Si rileva inoltrePvèìrtufrtLo
che gJ-i interessi passivi sulle entrate correnti, risulta essere
pari allo 0,56 deI corrente bilancio. Per quanto riguarda poí le
voci di spesa. analizziamo quella che è Ia spesa corrente, il
tiLolo 1. La previsione di spesa correnLe per I'esercizio 2018,
anmonta ad Euro 16.171.f05,00 ed in particolare per Ia spesa def
nerqona l e sì r-onferm: r^ha ì: nrnrrramrl62igng deI fabbíSOano IelI/v!rvrrsrv

personale è improntata aI .rispeLto deI Iimite previsto dal Ia
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normativa vigente. La stessa è prevista per I'esercizio co.rrente
di 3.4'78.569,00 Euro. Si comunica che l,Ente non è soggerco a
blocco de-LIe assunzioni, in quanto sono st.ati rispet.t.ati i tempi
di pagamento di cui aÌI'articolo 42, Comma 2, Decreto LeqisfaLivo
66 / 20r4 , cosi come anche dalI'accertamento del Col-Ieqio dei
Revisori dei Conti. La spesa per I'acquisto di beni e servizi, è
staLa prevista una spesa corrente neI bilancio, sutficiente per
garàntire iI funzionamento e Ia buona gestione di tutti i servizi.
Il piano di razional ízzazione deIIe spese 20lB è stato elaborato
con propost.a di deliberazione di Giunta, Ia numero 55'1852/60/20L9
e tra i trasferimenti correnti si sottolinea il contributo annual-e
aLI'ex Provincia, per I'esercizio di funzione di tutela,
protezrone ed igiene delI'ambiente, per un importo previsto per iI
2OLB di r20 miLa Euro. La spesa per I'assegnazione dei
contributi per funzione sociale e scolastica, quindi borse di
studio, libri di testo, sostegno aIIe erogazioni, è stata prevista
per il corrente anno in B0 mila Euro. La spesa per reddito di
ci t-l,acli nanz: nrcrri ots I | ^6^^ a n:ri : 6O[,s! c r/u!! mila Eu ro,
finanziato con risorse regionaÌ i. Per l-e residue spese di
trasferimento, previste nel Bilancio 2017, si annoverano quelle
relative ai contributi per Ie associazioni volontarie e religiose.
per 13 mila Euro. I conLributi per contrasto aLIa povertà. ambito
32, per I'importo di 35 mi.Ia Euro e i cont.ributi a favore dei
disabili gravi, ambito 32. per I'importo di 389.'711 ,00 Euro. Ed
infine i contributi per iI soggiorno climatico per anziani, per
I' import.o di 20 mila Euro. Il Fondo di Riserva previsto nel
BiLancio 2018 ammonta a 49 mila Euro, deLerminat.o neI pieno
rj spetto del]'arLicolo 166 deI TUEL. If titolo 2, Ia spesa in
.ÒnfÒ .:^nif 

^lè 
TrÀ Io ín /^.rni.ì ..-ani t-à I ó nravi -t-^ h^ìvqyrLufu. t/!uv rèLE

Bilancio 2018 e finanziate con Ie entrate derivanti da íncassi
relative a.I.La concessj-one dei Ioculi cimiteriali, si seqnalano i
lavori di ampliamento deI cimitero. per 500 mila Euro. con incassi
da concessione loculi, da vendj te sul progetto. Poi progettazione
esLerna aI PUC per 65 mila Euro; manutenzione straordinaria
edificio comunale per 95 mila Euro; manutenzione straordinaria
strada per 29 mila Euro; automazione servizi e manutenzione di
condizionatori per 11 mila Euro- Tra Ie spese in conto capiLa_Ie
previste nel bilancio 2018 e finanziate da t.rasferimentí da parLe
dí Amminístrazioni Pubbliche, si segnalano i lavori alla Scuol-a
Buonconsiglio per 3-I94.982,00 Euro; automazione SIA per Euro
L5.94O,00; per la scuol-a di Via Casa D'Auria 2 milioni. Lavori di
realizzazione ambito 32, asili nido, 100 mila Euro. Moduli
scolastici 1.1,00.000,00 Euro; pavimentazione sbrade 559.1-00,00
Euro; strada Via cíovanni XXIII, Via Marna 300 rnila Euro; rete
fognaria per i quali sono già stati stanzíat)L 452 mila Euro, ci
sono altri 73.200,00 Euro, e per -La st.rutt.ura di Via Cesano 350
mila Euro. Poi per Ie spese conto capitaJ e finanziate con
violazione del Codice della Strada, sono previsti qIi acquisti dí
mezzi tecnici per la PoÌizia IocaIe, per 12-195,00 Euro e spese
per segnalet.ica strada.Le per 2I .325,00 Euro. Quindi come si nota

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE 30/03t20r8 - 38 di ss



STENOSERVICE S.r.l.

nari- ir^ol:ra ^ffènTione è stata rivoÌta aI mondo della scuola e

alle sue strutture, nella convinzione che I'importanza della
qualità dell'istruzione per la crescita della comunità sia
ri ìarr.anr- o qi nrcr-ls6 inoltre che dal resoconto deI prospetto
degli equilibri di Bilancio, al fine della verifica del rispeLto
dei vincoli di finanza pubblica, si rileva che I'Ente presenta per
I'anno 2018, un saldo positivo pari ad 1.388-000,00 Euro ed un
avanzo applicabile per gli anni 2019 e 2020 e che Io stesso
anunontaf mentre per gli anni 2019 e 2020' Io stesso ammonta ad
Euro l-.294.000,00 e di Euro L.416.000'00. Per l'anno 2020 Sli
irnport.i disponibili per i programmi di investimento. Penso che

È-^{-îF^ -^^hè ncr.hé orresf e àl tfe COSe SOnO..Pwèèo l.,aùuarEr orru're vE!vrLL YuLJuv qt

possa bastare.
. 

PRESIDENTE FAT,CONETTI GIUSEPPINA
Ci sono i nte rvent i ?

Penso che

CONSIG],IERE MERCURIO NICOÍ,A,

L'intervento è un intervento molto semplj ce/ Perché. . .
Innanzitutto tengo a dire il Bj-lancio l'abbiamo letto, l'abbiamo
sl-udiato, poi abbiamo fatto del.Le valutazioni perché giustamente
cannÀ nnì iI 1-^rì.ì.rrrrnnrr .li ljar?a IfrIir nni dono siyvt uvyv
narahé i ì .ti <r..\ra^ À ^r1^-t-^ i aamnì i mcnt- i nèr iì lavoro svoltoyslurrE e \jusÒLvr Y"-
sicuramente vanno aIl'Assessore D'Antuono, come all'Ufficio
Tecnico. Ia Dottoressa Alfano. Sut Bilancio c'è poco da dire' da
:rrrrì rrnnara è .ì.rnrìnÒ r-he nrrò f are il Bilancio, potrebbeqYvru.rY!!!r v vYrrvrrv

1-r:ncni l1àmènf e cli re' "qn.ìsl-rr .rrrèqf ó F,rlr^ ^i ^tt5 ln maFr^ di Ià",L!arrYurrrurL - ryvrLv YuuJLv !s!v vr Yset

si potrebbero fare tànte cose, perché poi it Bilancio comunque
rispecchia anche un modo di fare e di vedere. La polemica però
sulla questione deI BiIancio, Assessore resta sempre da un punEo
.lì r;ì ql- .e srrrriqi f^mè ^^-^L:r Ia rrecliamo I eooermente daJYU rr LLqlLturrLtj PU-trLl.\-\,t È,c!erts

un punto di vista diverso, perché è giusto che voi facciate ìe
vostre scelte come..., è anche giusto che noi valutiamo da un
punto dí vista politico. diversamente, al-trimenti sarebbe unrunica
cosa. Tranne iI fatto che giustamenLe abbiamo visto che nel piano
triennale per I'anno 2020, non ci sono progetti diciamo
ì n .ì i rr 'ì rì r r .r I i :lr-rrni nrorrcf f j- i l Fatfo r-hé nèr .flìànf o ri ottafda laulvYsLLr/
n.\l i iir^^ : f rrrnrc dei oiorr:ni - Ia ri f.eniamo ancora insuf f icienLevvr r L !ve

d: rrn nrrni- n r'li rrì ql-: dini:mn cli <ninf^ n:frrr^lménl-è .rììèqte SOnouq urr uurrLv st rLLv vr oYruust

rrrreqi- ì oni nrrnf i cli vista stretLamente politici e personali'
Yuere+vrr!rt,s.rer

perché riteniamo che i giovani, anche a Sant'Antonio Abàte.
dovremrno fare uno sforzo in più, tentare di recuperare
^-F,,-- l mòhr-ò ^ì i, ri qÒrqè. nerché r:on Ie riSorse Che abbiamO, f os ytu
sforzo che può fare I 'funrninistrazione sicuramente è quello, la
nol emì r:a st à nel I a ricerca di risorse, neIIa ricerca dÍ altre
risorse che una squadra come I'AmminisLrazione nel complesso
dovrebbe tentare di portare a casa, perché se i soldi che il
Comune di Sant'Antonio Abate deve amministrare, sono sempre gli
stessi e anno dopo anno diventano ancora di meno e poi soprattutto
neqli ultimi anni a causa di una crisi economica molto fo.rte,
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rallenta anche iI gettito da un punto di vista da parte dei
cittadini, nel pagare Ie Lasse con molta pirì fatica, è normale che
poi tranne la questione scuola, che quella poi ci farà dare il
oìrrdizi.r necràf i rro sul Bilancio, è un Bilancio che non c'è nul-la da
dire o da rjdjre. Però lo sforzo importante, poiché il Bilancio,
iL motore dell'Amministrazione, Io sforzo che L'turuninistrazione
dovrebbe fare, è quello di reper.ire i fondi da fuori, perché
dicevamo prima con gIi amici, se uno a casa Iavora solo iI papà o
solo Ia manma e porta uno stipendio e deve pagare Ia luce e deve
pagare questo, e d.eve pagare quelJ-o, a fine mese, ha poco da poter
rrt i I i zza re r)er un futuro investimento, allora uno o cerca di
reperire altri fondi, cercare di trovare un Iavoro dove si possa
guadagnare megLio oppure magari .Iavora anche un figl-io' o fa
moglie, ove è possibile, e allora già Iì si cerca di dare un
contributo o in piil. Lo sforzo e l-a critica che ponramo
alL'Amministrazione Antonio è queIIa sempre della poco attività
che noi notiano, almeno dall'esterno, quella della mancanza, deIIa
ricerca di fondi che devono venire per forza da fuori, perché se
un Comune cone Sant'Antonio Abate, nonostante abbia i conti in
ordíne, nonostanle abbia tutta Ia programmazione economica fatta
bene e corretta e non intervengono altri fattori esterni, è

normale che è difficile cercare di immaginare invescimenti che
potessero smuovere questa o guell'alLra Iinea poIiLica. I giovani
ài S".,t'Antonio Abate soLto questo aspetto, meritano molto di piùr'
naturalmente se da un lato i soldi sono quelli me sono e

dall'altro Io sforzo è quello dí recuperare soldi per cercare pol
di j-nvestire sui giovani. Ripeto da un punto di v.ista
squisitamenLe tecnico, veramenEe è un bilancio ineccepibile, non
c'è nulla da ridire, com'è capitato in qualche altro anno' DaI
punto di vista politico, noi questo biLancio purtroppo non lo
possiamo votare' perché la questione scuola per noi in questo'
diventa determinante. Lo sforzo che fa I'Assessore, con SIi
uffici, anche Sli altri Assessori, perché poi si attengono ai
capitoli che hanno a disposizione, è enorme' però questa mancata
ricerca e questo va a tutti, la colpa va secondo me anche ai
Consiglieri di Maggioranza, perché per chi fa politica, dovrebbe
attivarsi in ogni sua sede, per cercare di portare acqua al
proprio mufino per iI proprio comune. visto che chi ha riferimenti
poritici in Regione, o a Iivello nazionale. ognuno dovrebbe fare
laSuaparte.Sottoquestoaspettonaturalmentel'attività
politica lascia molto a desiderare. Ripeto, non so se poi SLi
amici vorranno aggiungere al-Lro. Per noi Ia questione scuola ci fa
dare un parere sicuramente negativo sul Bilancio' perché pesa
tantissimo suI Bilancio, perché altrimenti veramente non avrenìmo

fatto difficoltà ad apprezzaîe il lavoro svolto dall'Assessore
Iolanda D'Antuono. No, perché poi Ciccio vuole solo lui i
complementí, poiché è il mio Capogruppo di Forza ltaÌia, anche se

non in Consiglio Comunale, allora lui mi dà i cafci sotto la
scrivania. Scherzavo giusto per stemperare un attimino ' Però

ripeto. cara Iolanda, siamo oramai, questo è I'ultimo bilancio'
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prima poi che ci sarà la campagna eLettorale' I'ho volut'o dire
adesso, perché l'ho delto. lontano dalla campagna elettorale'
perché quando dico dico-.. No, prima della campagna elettorale' ' '
ìf p.r,rriti*o, quelJ-o che sia, è I'ultimo' prima della campagna

elettorale. perché comunque poi dare secondo me un parere aI di
fuori di quelLo che divenierà poi la competizione eletLorale' è un

parere più vero e più sincero' Il lavoro è quello Là' lo ripeto'
non c'è nulla da dire, noi voteremo contro perché l'aspetto della
scuola per noi e determinante, per il resto penso che"'r aggiunto
qualcun al-tro.

CONSIGI,IERE FAI,CONETTI GIUSEPPTNA

Ci sono altri interventi?

ASSESSORE D'ANTUONO IOI,ANDA

Nicola Li ringrazio per I'approvazione' Naturalmente tra il dire e

iI fare c'e di rnezzt i] mare, nel senso che purtroppo noi siamo

vincolati da aLcune situazionl di bilancio' Avete capito in Eutte
queste chiacchiere che ci s.iamo detti in tutta la giornata' che si
può spendere solo quello che entra, quindi. quanto :nt-tu'. ":"^::: -?spenainif" e 1o utilizziamo per tutte Ie opere e I servrzr
possibili e imrnagrnabili. Non è vero che non ci síamo prodigati
per attingere ad altri fondi, tant'è vero che abbiamo avuto 4

rnilioni di Euro di flnanziamenti per le scuol-e' Abbiamo avuto 800

mila Euro di finanziamento' grazíe alI'Amministrazione' gr:azie ad

un lavoro di squadra. grazie al Iavoro di tutti quanti noi che

lavoriamo in sr'nergia 
- e abbiamo raggiunto questi obiettivi'

Abbiamo avuto BO0 mila Euro per l'ambiente, abbiamo avuto un

piccolo contributo per la Protezione Civile di 6 mila Euro'

abbiamo partecrpato ad un altro bando di 80 rnila Euro' àbbiamo

per il SUAP, che è uno dei prirni in Campania in forma associata'
abbiamo partecipato ad un tando di 30 mila Euro' quindi in
cantiere le cose ci sono. Gli sforzi per dare iL rneglio ai nost'ri
cittadini, li stiamo facendo, soprattuLto per a gLovanl nol
investiamo sulla formazione, perché è dalla scuola che si parte' e

da lì che si devono sentire sicuri e devono avere tuLte le
caratteristiche e gIi strumenti utili per potersi aprrre una

strada. Poi per il resto penso che" ' Come? Certo' non avevo

capi-to... Soprattutto noi ^itiulno 
af benessere dei cittadini e

l'avete visto, stiamo facendo enormi sforzi nel non aumentare

f imposlzione trrbutaria, nef continuare a mantenere delle
atiquote che gIi altri Comuni ci invidiano e spesso cl telefonano
e ci chiedono come facciamo a mantenere questo tenore, con queste

entrate. Grazie Nicola e grazie a tutti voÌ'

PBNS IDENTE FALCONETTI GIUSEPPINA

Ci sono alLri interventi? Nessuno' Sindaco' prego'

Grazie Pres idente '

S INDACO VARONE ANTONIO
qrazie a tutti Per essere sLati pazienti.
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EvidentemenLe questo periodo di passione accenLua un po' gli
animi, ma poi ci porta anche ad essere molto bravi, alcune cose le
ascolto, me Ie faccio scivolare addosso, a.Icune cose sulIa scuola,
e anche sul motivo di alcune divisioni di Maggioranza, dovrei dire
aILre cose, ma oggi non è proprio iI momento adatto per dirl-e.
prelerisco di tenermele, Lanto chi ha orecchie per intendere' sa
narr-hó in clclermi nati momenti ci sono stati dei contrasti e ci
sono state delle scissioni, ce le teniamo fra di noi' ognuno di
noi ne mantiene, ne fa servo' e ognuno di noi nel.Ia sua capacità
di essere persone consapevoli e anche coscienziose, ne trae i suoi
risulE.ati. Ringrazio Nicola per le parole che ha detto' il
Consigliere Mercurio e Io ringrazio devo dire anche per Ia sua
motivazione che ha sempre dimosLrato. Oggi fare un bilancio,
soprattutto negli ultimi anni, è cambiato completamente, è

difficiLe. è cambiata completamente la prospettiva di bilancio che
abbiamo fatto anche negli anni a dieLro. ci tengo a rlngrazlare
I'Assessore quando ha fatto I'Assessore nel periodo i n cui
eravamo, nella precedente Amministrazione, Io ringrazio perché in
uncertoquatmodohavol-utoaffermarel'importanzachenoi
abbiamg sempre dato all'ambiente. poi certe cose siamo riusciti a

farle,' non siamo riuscite a farle, abbiamo tentato, non è facile,
ma a volte non è neanche difficile da raggiungere determinati
obiettivi, noi ci accontentiamo di quello che riusciamo ad

ottenere e riusciamo a fare, e soprattutto ci accontentiamo di
tutte Ie cose che stanno in cantiere, in germoglio, chè molto
probabilmente ne partiranno so-Itanto qualcuno in questa
Amministrazione, vuol dire che chj- avrà I 'funministrazione futura,
certamente io non ci sarò, vi accompagno e sono con voi, neì senso
che vi voglio accompagnare, ma certamente credo di aver dato nelle
mie possibilità, tutto quelIo che era possibile' Mi ha anticipato
I'AsÀessore su alcuni punti, ha ragione il Consigliere Mercurio'
con questa situazione e con queste economie dei singoli Comuni'
laddove non ci sono grandi entraLe, non siamo una città turistica
dove possiamo immaginare di avere determinate cose' siamo una

città che in questo momento sta scrivendo anche un po' il suo

futuro e non lo sappiamo ancora che diventerà, certo è che in
questi ultim.i periodi si è cambiato un po' J''aspetto, il nostro
aspetto, tenendo presente la nostra capacità di essere entrat.i nel
circuito e nel distretto turistico che ha permesso nel nostro
territorio di far nascere tante attività che sono importanti -

Pensiamo allo sviluppo che potrà avere iI nostro territorio e

questo se 1o troveranno le Amministrazioni future' quando si
completerà, speriamo a breve. lo sviluppo def casello
aut;stradate, la conclusione della 269, perché permetterà alla
nost.ra comunità di essere un paese importante' interporto per
tutti i comuni vicini. Però noi non slamo stati fermi, qualcuno ha

detto che è stato criscuoÌo, noi siamo contenti, se ci fosse stato
anche Peppe Staiano, forse ci fosse stato Nicola Mercurio' oppure
il presidente deI consiglio, noi non ci saremmo tirati indietro.
noi sramo sempre contentl quando si fanno delle cose per Ia nostra
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comuniLà. Ci tengo però a precisare cne in queste difficoltà' o Ie

dico per sintetizzaie, è vero che si potrebbero fare tanLe cose rn

piir, poi der resto ia scelta la fa l'AmminisLratore' perché può

anche decidere effettivamente di favorire un nucleo di persone'

una fascia, scusatemi, alLrimenti poi la si può interpretare " ' '
uda fascia sociale e 'quinOi io vogtio fare un'esenzione completa

su una determinata fascia sociaLe o meno' ma è chiaro' ci tengo a

dire che i nostri Bilanci negli uLtimi anni' con Le Ioro

d.ifficoltà,sonoriuscitosempreadavere'innanzituttoanon
incremenLarele...".,siamoriuscitiSefnpreamanteneredegli
sLandardaccettabili,enellimitedelpossibile'abbiamosempre
cercato di abbassarle' ovviamente ognunò La può dire' può fare

diversamente, aef resto questo è iI bello deII'eterogeneità e

deIIa democrazia che speró continui a regnare seapre e comunque

alI'interno della Casa Comunale' aIl'interno deI paese' per cui

ringrazio deI Iavoro svolto daLI'Assessore e dalI'Uffìcio di

Ragioneria, orrrrta.ua,t" noi ci auguriamo semprer anzi l'augurio che

faccio è che n". pto""i^i annl' ci possa essere uno svì-Iuppo

maggiore diciamo aefft possibilità'. una possibilità maggiore di
muoversi nelf'amoito, a livello finanziario' proprio per fare

sempre più riferimento alle fasce che hanno piÌr difficolLà' aI
quale noi quotidianamente ci andiamo a confrontare' perché la
politica, afiuninlstrare non si fa soltanto irnmaginando di stare

alI'interno della Casa Comunale' ma si fa anche stando tn mezzo

alla gente e svolgendo anche le varie attiviLà' Qualcuno potrebbe

pensare caro Peppe' che qualcuno sia assente o non sia assente' ma

vi posso .""i"rltu.À "ú" le quesLioni di molte famiglie di
Sant'AnLonio Abate, le conosco pl-u io' che molti di voi messi

insj-eme, proprio perché purtroppo per la mia attiviLà e anche per

lamrapresenzasudeterminaLecose,purtroppohosemprecontatti
con le persone che hanno problemi' qt]""to mi crea anche un poco di
difficoLtà, di vedere le cose' però quello che io voglio
rappresentare, visto che l'ha detto Criscuolo' I'ha detto Alfonso'

dícevichetuttiínsiemepossiamofareunpaesemigliore'iodico
chetuttiinsiemelopossiamofare,peròcisaràsemprequalcuno
che dovrà airiqere, quindi non vi illudete che sarete tutti
insieme, ci sarà un gruppo di Maggioranza e un- gruppo di
opposizione, ci sarà qualcuno che avrà un'idea e quaLcuno che ne

avrà un'aìtra, ma è opportuno che sia cosi' f importante però è

non perdere il .i"péito tra le persone ' Questa è la cosa

importante Vi ringraz io.

Se non ci sono interventi,
favo revo le n" l0
5 (Me rcurio, AbagnaIe. Falconetti,

COMLJNE DI SANT'ANTONIO ABATE

PRES IDENTE FA],CONETTI GIUSEPPINA

passiamo alla voLazione ' Chi è

Chi è contrario n'
Staiano e Alfano) Inìnediatamente
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eseguibile. Chi è favorevole n' l0 Chi è contrario n '

5 (Mercurio,AbagnaLe, Staiano, Falconetti e AIfano) II ConsigLio

upprorr^. Passiimo aÌ decimo punto aII'ordine del giorno'

Prego Cons igI ie re.

AI,LEORElT:15SIAL'LONTAIIÀNOICONSIGTIERTAf'tr'ANo'ABAGNATTE'
STAIANO E MERCURIO .Presenti 11
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C4TÀ6UNE Df SAhÍT'AT{TONTO ABATE
Ptovíncía di NaPoli

OGGETTO: D. Lgs. 18
Consiglio

agosto 2000 n.267. Parerl
comunale n. del

allegati alla delibera deI Ia

nota di aggiornamento del documento unico di

ne. bilancio di 20L8t2020 e relativi allesati.

SEÍTOP. T'TNANZIARTO

Parere sulla rego-'-:-:ir:ì. tecn-j-ca (:rrt.49 D.Lcs. n. 261 /2000) '
verificata la regol-ari-tà e Ia ccr:rettezza dell'azione amministrativa del

presente Provvedìmento,
esprime parere EAvOREvof,E

Sant' Antonio Abate, 09/03/2018

Parere su.Ila regolari tà contabi.le
Si esprime Parere EL.,rOBEVOLE.
Si esprime parere negativo Per il

(art. 49

Dr . ssa

D.Lgs. n. 26'7 /2

motivo

capiÈolo
Oggetto:

COMPETENZE/ RES I DU I

AÍìmont.arè del Pre.;e:]ì-,e

Sant'Antonio AbaLe, lj-

impegno €

09 /03 /2Or8



OGGETTO: APProvaz ione
di programmazione,
aJ. legati -

ffiiottt"."tto del documento unicode 11a nota di
bilancio di prevísione 2OL8/2020 e relativi

IT PRESIDENTE

f.to Dr.sso Giuseppino Folconetti

It SEGRETARIO GENERATE

f.to Dr.sso lvono Perongini

CERTIFICAIO Dt PUBBTICAZIONE

ll sonllgscriito segfelorio Generole. su conforme oitesiozione del Messo comunole' responsobile

delto moteiiolè pubblicozionà, cerlifico che copio del presente verbole viene offisso oll'Albo Pretorio di

oueslo Comune per quindici giorni consecutivi deconenti do oggi'

s. Antonio Aboie, rì Î I gPR, effg

ll Messo Comunole
Firmqto come originole

ll Segretorio Generole
f.to Dr.sso lvonq Perongini

Lo oresente copio. contofme oll'ofiginote esistente ogli otti, si riloscio in cortq libero per uso omministrotivo'

s.Anronio Ab"t" n it I RPR' ?018

Riscontroti gli otli d'uffìcio si ollesio che:

.nessunoopposizioneèpervenutoovverso|'ottoinoggettoeoffissool|,oIbopfeiofioindolo
scodenzo termine in dolo 

--;
- nessuno opposilone è pervenulo ovverso I'otto in oggetlo noiificoto oì copigruppo in dolo

SCADÉNZA TERMINI in doto

Sont'Antonio Abofe lì
ll Dipendente lncoricoto

ESECUTIVITA'

Lo presenle deliberozione è divenuto esecuiivo per decorenzo del termine oi sensi:

ì I -dell'ort. 134,2" e 4o commo, del D' Lgs' 267I2OOO

Sont'Anfonio Abote, li
It SEGRETARIO GENERATE




