
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

DI PRINZIO DONATELLO A

P

L'anno  duemiladiciannove il giorno 13-03-2019 alle ore 15:00, in Guardiagrele nell’aula
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.   9 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

SALOMONE NEVIO P BIANCO FLORA GIOVANNA A

DAL POZZO SIMONE
ZULLI INKA

DELLA PELLE PIERGIORGIO A CARAMANICO FRANCO P

P DELL'OSA AMEDEO

PRIMAVERA GIANLUCA P CONSOLE ORLANDO A

P
P

DELL'ARCIPRETE AMBRA P

Adorante Ugo

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione
del verbale.

PRIMAVERA MARILENA P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   Del  13-03-2019        COPIA

Oggetto:   APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL
267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 05-03-2019

Il Responsabile del servizio interessato
F.toAmorosi Antonino

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 05-03-2019

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino



Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua
qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 13-03-2019 - Pag.  2 - COMUNE DI GUARDIAGRELE



                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”.
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano
annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un
triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli
art. 1 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”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato 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;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data odierna, con la quale è stata
approvata il DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 39 in data
19/02/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti
gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di
previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e)  la nota integrativa al bilancio;
h)  la relazione del Revisore Unico dei conti;
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Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della
normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i
seguenti documenti:

la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data odierna, relativa alla
conferma delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria
di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n.
214/2011), per l’esercizio di competenza;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data odierna, con cui è
stata confermata l’aliquota per l’applicazione dell’addizionale comunale
IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data odierna, relativa
alla disapplicazione, per l’annualità 2019, della TASI, il tributo sui servizi
indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data odierna, relativa
all’approvazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e  la determinazione delle tariffe TARI per l’anno d’imposta
2019;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 in data odierna, di
approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge n.
244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge
n. 112/2008;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data odierna, con la quale
è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all’articolo 2,
commi 594-599, della legge n.244/2007;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 19/02/2019, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stata effettuata, ai sensi dell’art. 172 del
D.Lgs. n. 267/00, la ricognizione delle aree e dei fabbricati da destinare
alla residenza ed alle attività produttive e terziarie;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 19/02/2019, relativa
alla destinazione nel Bilancio di proventi da oneri relativi a titoli abilitativi
edilizi e sanzioni edilizie del D.P.R. 380/01;
la deliberazione della Giunta Comunale n.19 in data 19/02/2019, relativa
alla determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n.
507/1993, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per l’applicazione del canone di occupazione
degli spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per l’applicazione del canone concessorio non
ricognitorio, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per i servizi sociali  per l’esercizio di
competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per i servizio pubblico casa di riposo, per
l’esercizio di competenza;
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per il servizio di colonia marina e soggiorno
climatico per anziani, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, per
l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per il servizio di mensa scolastica, per
l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per il servizio trasporto scolastico, per
l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 19/02/2019, relativa
alla determinazione delle tariffe per il nido d’infanzia comunale, per
l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per la piscina comunale, per l’esercizio di
competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per la celebrazione dei matrimoni, per
l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 19/02/2019, relativa
all’istituzione del diritto fisso  per gli accordi di separazione consensuale,
per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 19/02/2019, relativa
alla conferma delle tariffe per il servizio di illuminazione votiva, per
l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 19/02/2019, relativa
alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione dei
servizi a domanda individuale, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 19/02/2019, di
destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi
degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 19/02/2019,
esecutiva ai sensi di legge, di conferma delle tariffe per le concessioni
cimiteriali, per l’esercizio di competenza;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 19.02.2019,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019/2020 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n.
50/2016,
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 19.02.2019,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione tariffe per servizi canile
comunale, per l’esercizio di competenza;

Rilevato che, ai sensi dell’allegato 4 del DPCM sopra richiamato, il bilancio di
previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del triennio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 del presente
decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo
e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
-  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
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-  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni   vigenti in materia;
- il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la nota integrativa;
- la relazione del Revisore dei conti;

Dato atto:
- che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L.
31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione
dei costi degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste, e con i
vincoli e limiti disposti in tema di acquisto di immobili e locazioni passive dall’art.
12 del DL 98/2011, secondo il testo integrato dalla Legge 228/2012 (Legge di
Stabilità 2013) nonché in tema di limitazioni di acquisto di mobili, arredi ed
autovetture ai sensi art. 1 commi 141 e 143 della Legge 228/2012 e che, in
sede di Piano esecutivo di Gestione, si procederà a dare indirizzi ai
Responsabili di spesa per il rispetto dei limiti ivi previsti anche in considerazione
delle circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni della Corte dei
Conti emanate sui temi in oggetto;
- che le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall’art. 8 della
Legge 83/2011 e successive modificazioni in materia di debito pubblico degli
enti locali;
-   che le previsioni di Bilancio sono altresì coerenti con la Legge di stabilità per
il 2019;
-   che non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall’art. 62,
comma 8, del DL. 112/2008, evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari
stimati derivanti da contratti finanziari derivati o da contratti di finanziamento
che includono una componente derivata, in quanto l’amministrazione non ha
in essere tali contratti;

-   che il Comune di Guardiagrele, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 504/92, non è tenuto alla certificazione del tasso di copertura dei
servizi a domanda individuale previsto dall’art.243 del D.Lgs 267/2000 in
quanto non si trova in condizioni deficitarie;

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i
quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non
superiore a 1.000 abitanti devono garantire l’equivalenza tra entrate
finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la
gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si
intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e
dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre
titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale
mutui e il disavanzo di amministrazione;
per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da
debito;
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 13-03-2019 - Pag.  6 - COMUNE DI GUARDIAGRELE



essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di
amministrazione;
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto
contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del
pareggio di bilancio;

Rilevato:
- che il Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (FCDE), in ossequio ai nuovi principi
contabili, è stato quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio e
all’andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni tipologia di
entrata negli ultimi 5 esercizi (utilizzando la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Detto fondo è stato iscritto a
bilancio per € 275.387,08, quantificato come sopra descritto;
- che sono stati altresì predisposti i prospetti concernenti la composizione, per
missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (FPV) per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 Riscontrato  che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri Comunali
nonchè dei componenti delle Commissioni dell’Ente, così come rideterminate
con atto consiliare n.17 del 4 agosto 2014, ai sensi delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014;

Richiamato infine il D.M.I. in data  25 gennaio 2019 (pubblicato in G.U. n. 28 del
02.02.2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021;

Vista la relazione del Revisore Unico dei Conti che illustra i principi contenuti nel
bilancio con segnalazioni ed orientamenti dei quali è stato tenuto conto in sede
di formazione del bilancio ed avranno doverosa considerazione nel corso della
gestione;

Atteso che sono stati posti a disposizione dei Consiglieri Comunali i documenti
contabili inerenti il bilancio di previsione 2019 - 2021 nel rispetto dei tempi e
delle modalità indicati dal vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell’art.
174, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai
sensi dell'art.49 del D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore
Affari Finanziari nonché del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei
conti ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs.  267/00,  che si allegano al presente atto;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per procedere alla approvazione del
bilancio di previsione 2019 – 2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali,
e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
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degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

Visto il D.P.C.M 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso la parola come da
resoconto e verbale della seduta;
Messa ai voti la proposta di rinvio del punto in oggetto (4 voti favorevoli al rinvio,
8 voti contrari al rinvio);
Preso atto che i consiglieri Di Prinzio, Bianco Flora e Console per quanto
dichiarato in verbale, si allontanano dalla seduta. Presenti n.9

Con  voti favorevoli 8,  contrari 1 (Caramanico)

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e1.
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, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
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di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con2.
gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a
494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato, sotto la
lettera B);

di dare atto, altresì, che il l’Organo di Revisione ha espresso il proprio3.
parere favorevole, tramite apposita relazione in allegato al presente atto);

di rispettare i limiti annui delle spese secondo quanto previsto dal D.L.4.
31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n.
122, dal D.L. 95/12 convertito nella L. 135/12 e dalla L. 228/12, dal D.L.
21/06/2013 n. 69 e dal D.L. 66 del 24/04/2014;

di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al5.
tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n.
267/2000;

di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in6.
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22
settembre 2014;

di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica7.
amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevoli 8, contrari 1 (Caramanico)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 19-03-2019 al 03-04-2019 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-19;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 03-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14   Del  13-03-2019.

Guardiagrele, lì  19-03-2019                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SALOMONE NEVIO

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 19-03-2019
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione


