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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  4   del 27/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED 

ATTI CONNESSI

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Marzo dalle ore 16:30, nella Sala Consiliare, a 
seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 
1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   PUGLIESE ANDREA Presidente SI
   COZZA FRANCESCO Consigliere SI
   DONATO MARIO Consigliere NO
   FERRARO DINO Consigliere SI
   INTRIERI ROSARINO Consigliere SI
   MARSICO GIANLUCA Consigliere NO
   PRINCIPE MARIO Consigliere NO
   VENTURA ORENA Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   COZZA AMEDEO Consigliere NO
   IMBROGNO SANTE Consigliere NO
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 6

Presiede la seduta il  Presidente ANDREA PUGLIESE.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: NAPOLI CRISTIANA
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2019, 
di seguito riportata:

/----------/

IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE: 

- con il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

- dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità pubblica di cui al predetto decreto, 
corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e che, a decorrere dall'anno 2016, il bilancio deve essere redatto 
in conformità alle disposizioni in materia di “armonizzazione contabile”;

VISTO  il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.28 del 2.02.2019, a mente del 
quale " il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito 
al 31 marzo 2019";
CONSTATATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 4 del 18.01.2019, ha effettivamente 
deliberato l'avvio ed il ricorso al c.d. esercizio provvisorio;
VISTA la deliberazione n. 23 del 01.10.2018  esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il  
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Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 concernente l'aggiornamento al documento 
unico di programmazione per lo stesso triennio;

RICORDATO che, ai sensi dell' articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTE:  

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13.03.2019 concernente la approvazione dello schema di 
bilancio di previsione 2019/2021 e la successiva trasmissione degli atti al Consiglio Comunale; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30.11.2018 con la quale è stato approvato lo schema di 
programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e elenco annuale dei lavori pubblici 2019;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.11.2018 con la quale è stato approvato il programma 
triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2019 con la quale sono è stato modificato ed integrato 
il programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 12.10.2018 con la quale è stato approvato la valutazione 
soprannumero/eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 D.Lgs n. 165/2001;

- La deliberazione di Giunta Comunale 13 del 13.03.2019, con la quale è stata approvata la ricognizione dei 
beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 
alienazione e/o valorizzazione per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art.58 DL 112/2018, convertito con la L. 
n. 133/2008;

- La deliberazione n. 14 del 13.03.2019 con la quale sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative 
per violazione codice della strada, come previsto dall'art. 208, comma 4 D.Lgs.285/92;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13.03.2019 con la quale sono state approvate le tariffe dei 
servizi acquedottistici Anno 2019;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13.03.2019 con la quale sono state approvate le tariffe 
servizi comunali vari Anno 2019;

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del  27.03.2019 con la quale è stato approvato il piano 
finanziario e tariffe TARI Anno 2019;

VISTI gli allegati alla predetta delibera, conformi a quanto previsto dall'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e nello 
specifico sono presenti:

a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

c)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

d)  il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

e)  il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione;

f)  la nota integrativa al bilancio;

g)  la relazione del revisore.

TENUTO CONTO il bilancio di previsione 2019/2021, come allegato alla presente deliberazione consiliare, 
modifica ed integra  nelle parti di rispettiva competenza  il Documento Unico di Programmazione 
2019/2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. 1829 del 25.03.2019 in ordine al bilancio di 
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previsione e relativi allegati previsti come per legge;

RITENUTO di approvare, proprio in ragione delle integrazioni e modifiche effettuate con il presente bilancio 
ai documenti di programmazione, il DUP ed il Bilancio di Previsione con un unico atto deliberativo;

DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 
livello possibile di efficienza, efficacia e gestione delle risorse disponibili;

CONSIDERATO  che le gestioni degli esercizi 2019/2021 rispettano le nuove disposizioni contabili in materia 
di equilibri di bilancio e che pertanto sussistono le condizioni per sottoporre il bilancio e gli atti contabili dai 
quali lo stesso è corredato alla approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali così come modificata dal D. Lgs. 118/2011, 
corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e 
147-bis del D. Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
amministrativa e contabile, da parte dei Responsabili Settori Amministrativo, Lavori Pubblici e Urbanistica 
regolarità amministrativa;

     VISTO il decreto legislativo 267/2000 come recentemente modificato dal DL78/2015;

     VISTO il DPR 194/1996;

     VISTO il decreto legislativo 118/2011 come integrato dal successivo 126/2014;

     VISTO lo statuto comunale;

     VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il 
pareggio di bilancio;

VISTA la L. 145/2018, c.d. “Legge di Bilancio 2019”;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di  DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 

d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo lo schema all. 9 al 
d.Lgs. n. 118/1011 completo del relativo programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed 
elenco annuale 2019, redatto in coerenza all'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016;

3. di DARE ATTO che è approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 
anch'esso allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. di DARE ATTO che il bilancio di previsione 2019/2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

5. di DARE ATTO che si intendono riconfermate le aliquote per IMU, TASI ed Add.le IRPEF, come 
determinate con  deliberazione C.C. nu. 16 del 26/04/2016 (IMU), 15 del 26/04/2016 (TASI) e 24 del 
30/05/2016 Add.le IRPEF per l'anno 2017 (confermate anche nel 2018);

6. di INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

7. di PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

8. di TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi 
del DM 12 maggio 2016.

9. Di RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

/----------/
Interviene l’Assessore al Bilancio, Cristiana Napoli che illustra i contenuti della manovra di bilancio, dando 
lettura di una relazione che viene allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
Interviene il Sindaco, il quale sottolinea l’importanza dell’odierna deliberazione, che offre anche la possibilità 
di una discussione a consuntivo sul mandato amministrativo nel quinquennio. Al riguardo esprime dispiacere 
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per la mancata partecipazione della minoranza consiliare. 
Interviene il Vice Sindaco Rosarino Intrieri che illustra i contenuti di una ulteriore relazione al bilancio, dando 
lettura di un documento che viene allegato alla presente deliberazione (Allegato B)

Il Consiglio Comunale
Esaminata la proposta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 7
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione
favorevoli: 7
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  PUGLIESE ANDREA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 23/03/2019 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 25/03/2019 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica Settore IV
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 20/03/2019 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. JR LUIGINO PUGLIESE

Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 25/03/2019 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

PARERE CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 23/03/2019 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


