
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 20 del 28/06/2016  

  

Oggetto: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018. APPROVAZIONE.-  

  
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 19,07 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si 
è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  
ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  No  

CUPO ANTONIO  No  

SERGIO PARISI  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 42 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2016 - 2018. APPROVAZIONE. -”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi 

dell’art. 49 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con i seguenti voti per alzata di mano: 

 
PRESENTI: n. 5; 

ASSENTI: n. 3 (M. Chiola, A. Cupo, S. Parisi) 

FAVOREVOLI: n. 5; 

  

D E L I B E R A 

  

1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “BILANCIO 

DI PREVISIONE 2016 - 2018. APPROVAZIONE. - “, che allegata alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 5; 

ASSENTI: n. 3 (M. Chiola, A. Cupo, S. Parisi) 

FAVOREVOLI: n. 5; 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AREA FINANZIARIA  

Num. 20 del 22/06/2016  
  
  
  
Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018. APPROVAZIONE.-  
  
  



 

 

  

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 

all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VSTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare: 

 

l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano , entro il 31 dicembre, il bilancio di 

previsione finanziario, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, osservando i principi 

contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

 l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del   bilancio 

di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione 

dell’Organo di Revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 

09/07/2015)con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte 

della Giunta Comunale del DUP 2016-2018; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 di ulteriore differimento al 31.12.2015 

del termine di presentazione del DUP e relativo aggiornamento da effettuarsi entro il 29.02.2016;  

 

CONSIDERATO che in sede di Conferenza Stato — Città del 18.02.2016 è stato ulteriormente 

chiarito che il termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP), fissato al 29 febbraio 2016 (DM Interno 28 ottobre 2015), riveste carattere 

ordinatorio al fine di consentire agli enti di far confluire il percorso di formale di approvazione del 

DUP nel percorso di approvazione del bilancio; 

 

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 

risultano così articolati: 

 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che assume funzione autorizzatoria, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 

dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 

riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui Agli 

articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 

costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

 



 

 

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 1° marzo 2016 che differisce ulteriormente, al 30 aprile 

2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, da parte degli enti 

locali; 

 

VISTO l’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale individua gli allegati al bilancio di 

previsione;  

 

CONSIDERATO che la Giunta Municipale con delibera n. 57, del 24.05.2016 ha approvato gli 

schemi di bilancio 2016,2017, e 2018;  

 

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006; 

 

DARE ATTO che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica ed il nuovo pareggio di bilancio; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione del bilancio di 

previsione 2016/2018; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

TENUTO conto, inoltre delle varie manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore che 

hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali quale 

ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO, infine, il parere dell’Orano di Revisione espresso favorevolmente sul Bilancio di Previsione 

2016/2018, trasmesso in data 21.06.2016 ed assunto agli atti di Ufficio al prot. 4931; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di richiamare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1) Di approvare, ai sensi dell’art.174,comma 1 del D. Lgs N. 267/2000 e dell’art.11 , comma 12, del 

D. Lgs N.118/2011, il bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018, redatti secondo i modelli di 

cui al D. Lgs N. 118/2011, così come risulta dagli atti allegati al presente atto che presentano le 

seguenti risultanze: 

E N T R AT E  

 

         anno 2016                                             anno 2017                                           anno 2018 

     11.979.511,55                                       20.594.097,57                                      20.062.629,99 

 

U S C I T E 

 

         anno 2016                                             anno 2017                                           anno 2018 

     11.979.511,55                                       20.594.097,57                                      20.062.629,99 

 

2) Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 

equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6,  del D. Lgs. N.267/2000, nonché il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica; 



 

 

 

3) Di approvare la nota integrativa al bilancio per il periodo 2016-2018,che si allega al presente 

atto;  

 

4) Di rinviare all’esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del 

bilancio consolidato; 

 

6) Dare atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica per il rispetto del pareggio di bilancio; 

 

7) Di pubblicare sul sito internet Istituzionale dell’Ente il bilancio di previsione 2016/2018 

nell’apposita sezione Amministrazione trasparente debitamente corredato dai prescritti allegati;  

 

8) Di dichiarare, con voti ………………………… il presente atto immediatamente eseguibile a 

termini dell’art.134 del D. Lgs. N.267/2000 

 

 

 

  

                                                     

             IL SINDACO 

Dott. Pietro Caporale 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 22/06/2016  
Il Responsabile AREA FINANZIARIA  
ERNESTO CRUOGLIO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 22/06/2016  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 

  
IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 571, nella 

sede del Comune oggi 05/07/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 28/06/2016  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


