
L’anno  duemiladiciotto giorno  ventinove del mese di dicembre
alle ore 10:20 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed
in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

Relazione di Pubblicazione
---------

Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune

dal
16-01-2019
al

31-01-2019

ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to  dott. Pietro Donofrio

Visto:  FAVOREVOLE

F.to IL RAGIONIERE

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Pietro Donofrio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo
Giuseppe nella qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:
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OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S) 2019-2021 ED ESAME ED APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021E DEI RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DEL
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Illustra l’accapo all’ODG. il sindaco, il quale si riporta alla proposta di deliberazione
predisposta dal competente ufficio ed elenca gli interventi finanziari che si andranno a
realizzare nel corso dell’anno 2019.

Interviene il consigliere Presutto il quale fa presente che circa 55.000 € da utilizzarsi per
manifestazioni sono una cifra esagerata e non si sa cosa si farà relativamente alle strade
urbane ed extraurbane. Per determinati capitoli di spesa si ha ovviamente certezza. Dichiara
di aver letto il DUPS ed afferma che si tratta di un ennesimo libro dei sogni così come per il
triennale delle opere pubbliche. Essendo tutto quanto proposto dall’Amministrazione
comunale all’Assise consiliare, poco realistico, preannuncia il proprio voto contrario.

Interviene il consigliere Camporeale il quale afferma che a parte quello che si prevede nel
DUPS, molte cose non potranno essere realizzate; nella parte dell’utilizzo dei fondi di
bilancio si evince che l’Amministrazione comunale può darsi delle priorità, invece non lo ha
fatto e chiede pertanto le dimissioni dell’intera Amministrazione comunale! Il consigliere
Camporeale immaginava di trovarsi dinanzi a delle detrazioni sulla tassa dei rifiuti, a delle
detrazioni per favorire il turismo sulla seconda casa, che si fosse agito su alcuni settori e
invece vengono spesi i soldi in feste e festicciole. Afferma che non sono state utilizzate
risorse per fatti utili alla comunità, quali ad esempio la viabilità e tanti altri interventi.
Pertanto preannuncia il proprio voto contrario

Uditi gli interventi
Il Consiglio Comunale

con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed integrazioni,1)
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3
della Costituzione;
3)ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria e con
D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la
sperimentazione, della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma 4
del D.L. 102/2013 ad un ulteriore esercizio;
la Giunta comunale, con proprio atto n° 91 del 23 settembre 2013, ha approvato la2)

partecipazione del Comune di Serracapriola alla sperimentazione del nuovo sistema
contabile armonizzato di cui all’art. 36 del D.Lgs 118/2011 come modificato dall’art 9 del D.L.
102 del 31.08.2013 dal 01.01.2014;

Visti:
articolo 151, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 il quale fissa il termine di
deliberazione  del Bilancio di Previsione al 31 dicembre.
l’articolo 21 bis, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”il quale prevede semplificazioni a
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favore degli enti che approvino il Bilancio di Previsione entro il 31.12. dell’anno di
riferimento;

CONSIDERATO CHE :
 il Comune di Serracapriola deve approvare : il Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2019-2021 secondo i nuovi principi contabili dettati del D.Lgs 23 Giugno 2011  n°
118; il Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2019-2021 che
sostituisce la relazione Previsione e programmatica ex DLgs 267/2000;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.209 del 19.12.2018 con la quale  veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato ( D.U.P.S.. 2019-2021 ) ;

DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di
contabilità e che gli incontri politico-programmatici si sono conclusi in data 10.12.2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 19.12.2018 all’oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). RIAPPROVAZIONE;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 19.12.2018- all’oggetto “Esercizio
Finanziario 2019. Riapprovazione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario
2019-2021 e dei relativi allegati ai sensi del D.Lgs.n. 118/2011 ”  con la quale sono stati
approvati  i seguenti documenti contabili :

Schema di Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 (allegato A);
Nota integrativa al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 ( allegato B) ;
Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto ( Allegato C );
Tabella dimostrativa dei limiti di indebitamento ( Allegato D) ;
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ( Allegato E)
D.L.66/2014 (F);
Prospetto allegato contenente le previsioni annuali rilevanti ai fini dei nuovi
equilibri di bilancio previsti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di Stabilità
2016) ( Allegato G );

DATO ATTO CHE :
 nel Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 è stato iscritto il
Fondo di riserva nei limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs 267/200 fermo restando le
disposizione del D.Lgs 118/2011 e del DPCM28/12/2011;

PRESO ATTO CHE :
con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 15.05.2018 si è provveduto alla
approvazione del Rendiconto di Gestione 2017;

DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal regolamento di
contabilità con particolare riferimento all’avviso di approvazione e deposito, di data
19.12.2018 dello schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati,
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019-2021 ai sensi del D. lgs. n.
118/2011 ;

RITENUTO ora di procedere all’approvazione degli elaborati relativi al Documento
Unico di Programmazione Semplificato ( D.U.P.S.) 2019-2021,  del Bilancio di Previsione
Finanziario per il triennio 2019-2021 e dei relativi allegati secondo gli schemi ed i principi
della nuova contabilità armonizzata;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019-2021 in relazione all’approvazione dei
suddetti documenti contabili entro il 31.12.2018;
ACQUISITO il parere del Revisore unico del Comune di Serracapriola dott. Ivo Ricci,

pervenuto al protocollo comunale in data 20.12.2018 al n. 9087
Visti :

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.-
267/2000;
Il D.Lgs. n. 118/2011;-
Il vigente statuto comunale;-
Il vigente regolamento di contabilità comunale.

Con voti: n. 7 sette Favorevoli, n. 6 sei Contrari (Ferrero S., Presutto, Lopez, Camporeale, di
Siro, Ferrero V.), nessun astenuto

D  E  L  I  B  E  R  A

Di confermare i provvedimenti descritti nella premessa che qui si intendono1)
integralmente richiamati;
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,2)

il Documento Unico di Programmazione Semplificato  (DUPS) per il triennio 2019-2021 (
allegato A)  ;
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,3)

lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 redatto secondo i
principi del D.Lgvo 118/2011 (Allegato B), nelle seguenti risultanze:
RISULTANZE FINALI
DEL BILANCIO DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2019/2021

ENTRATE 2019 2019 2020 2021

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

FONDO CASSA
INIZIALE PRESUNTO

€ 3.090.229,43

Titolo 1 € 3.579.331,75 € 2.614.428,38 € 2.621.249,30 € 2.632.864,57

Titolo 2 € 318.722,60 € 307.255,00 € 310.327,55 € 313.430,82

Titolo 3 € 331.221,94 € 255.836,06 € 258.344,42 € 260.876,96

Titolo 4 € 1.833.502,55 € 1.039.845,00 € 23.261.673,39 € 1.477.500,00

Titolo 5 € 142.213,23

Titolo 6 € 284.480,31 € 550.000,00 € 50.000,00

Titolo 7 € 736.949,78 € 736.949,78 € 736.949,78 € 736.949,78

Titolo 9 € 1.196.328,09 € 1.159.026,03 € 1.170.616,28 € 1.182.322,43

Totale complessivo
Entrate

€ 11.512.979,68 € 6.113.340,25 € 28.909.160,72 € 6.653.944,56
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SPESE 2019 2019 2020 2021

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

Titolo 1 € 3.701.021,99 € 3.011.249,56 € 3.022.013,69 € 3.037.610,70

Titolo 2 € 2.732.753,15 € 1.042.345,00 € 23.814.173,39 € 1.530.000,00

Titolo 3

Titolo 4 € 164.155,48 € 163.769,88 € 165.407,58 € 167.061,65

Titolo 5 € 736.949,78 € 736.949,78 € 736.949,78 € 736.949,78

Titolo 7 € 1.574.250,96 € 1.159.026,03 € 1.170.616,28 € 1.182.322,43

Totale complessivo
Spese

€ 8.909.131,36 € 6.113.340,25 € 28.909.160,72 € 6.653.944,56

Fondo Cassa Finale
Presunto

€ 2.603.848,32

DI APPROVARE i seguenti allegati :
Nota integrativa al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 ( allegato C) ;
Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto ( Allegato D );
Tabella dimostrativa dei limiti di indebitamento ( Allegato E) ;
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ( Allegato F)
D.Ln.66/2014 ( Allegato G);
di approvare il prospetto allegato contenente le previsioni annuali rilevanti ai fini dei
nuovi equilibri di bilancio previsti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di
Stabilità 2016) ( Allegato H );
Relazione del Revisore dei Conti del Comune di Serracapriola (fg) ( Allegato I);

5) DI DARE ATTO con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 15.05.2018 si è provveduto
alla approvazione del Rendiconto di Gestione 2017;
6) di confermare i seguenti atti deliberativi di Giunta Comunale:

deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 05.11.2018 all’oggetto “Approvazione

del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2019/2021, Ricognizione
annuale delle eccedenze di personale, approvazione nuova dotazione organica”;
delibera di Giunta Comunale n.168 del 05.11.2018 all’oggetto “Misure finalizzate alla

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali. Piano 2019-2021”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 16.11.2018 all’oggetto “Articolo 9, D.L.

n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009. Programma dei pagamenti. Anno 2019.
Determinazioni”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 16.11.2018 all’oggetto “Destinazione

Proventi contravvenzionali art. 208 C.D.S. – Anno 2019”;
deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 29.11.2018 all’oggetto “Esercizio

finanziario 2019.. Cosap ed iniziative pubblicitarie. Tariffe anno 2019 e proroga al
31.03.2019 del termine di pagamento;
deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 29.11.2018all’oggetto “Adozione del

programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 2019-2020”
deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 29.11.2018-  all’oggetto “ Tariffe

Cimiteriali. Anno  2019”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 29.11.2018 all’oggetto “ Servizi a

domanda individuale. Anno 2019”
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deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 03.12.2018  avente ad oggetto “

Adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2019/2021
dell’elenco annuale 2019” ;

7) di confermare i seguenti atti deliberativi di Consiglio Comunale
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16.11.2018  avente ad oggetto

“Esercizio finanziario 2019. Addizionale Comunale all’IRPEF. Determinazioni”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 16.11.2018 avente ad oggetto

“Imposta Comunale Unica. Iuc. Approvazione Aliquote IMU. Anno
2019..Determinazioni”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2018 avente ad oggetto

“Imposta Comunale Unica. Iuc. Approvazione Aliquote del Tributo sui servizi
indivisibili ( TASI). Anno 2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 29.11.2018 avente ad oggetto “Costo

delle aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie. Anno 2019”;
la deliberazione di Consiglio Comunale di pari data avente ad oggetto “Approvazione

del Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti Solidi Urbani. Anno 2019.”
la deliberazione di Consiglio Comunale  di pari data del avente ad oggetto “Imposta

Comunale Unica. Approvazione delle tariffe Tari.2019”;
la deliberazione di Consiglio Comunale di pari data   avente ad oggetto “ Adozione del

programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2019/2021  dell’elenco
annuale 2019” ;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del d. lgs. 267/2000 con
voti: n. 7 sette Favorevoli, n. 6 sei Contrari (Ferrero S., Presutto, Lopez, Camporeale, di Siro,
Ferrero V.), nessun astenuto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE F.to Potente Antonio
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to d'Adamo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro Donofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-01-2019
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 24

Addì,  16-01-2019
Il Segretario Comunale

F.to dott. Pietro Donofrio

__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4̂ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to dott. Pietro Donofrio

________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 16-01-2019
Il Segretario Comunale
dott. Pietro Donofrio
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