
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario  Bernardino Ciccozzi                      Prot.n. 2584 

SETTORE Finanziario   - Ufficio  _____________                     Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  22-03-2019 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

( Art. 42 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N.  41 del 22-03-2019   

 

OGGETTO: 

 

  Approvazione  bilancio di previsione  2019/2021 ed  allegati. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 22 del mese di Marzo alle ore 10,30 nella residenza 

Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del 

D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti  3  

  Assenti  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO  che con delibera di Commissario Straordinario n.7 del 01-12-2016 e’ stato dichiarato 

lo stato di dissesto finanziario; 

 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

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

 

VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2019)”, recante importanti innovazioni in tema di 

fiscalità e bilanci degli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 

bilancio per l’intero triennio successivo (2019-2021) e di una nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione anni 2019-2020-2021 e della Nota Integrativa; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25-01-2019, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali , e’ differito al 31-03-

2019; 

 

VISTA la propria deliberazione adottata in data odierna con cui e’ stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ( DUP ) per il triennio 2019-2021; 

 

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011: 

 bilancio Entrate ( allegato 9) 

 bilancio Spese   (allegato  9) 

 bilancio Spesa Riepilogo per missioni (allegato  9) 

 Quadro Generale riassuntivo (allegato  9) 

Risultato di Amministrazione presunto all’inizio dell’esercizio (allegato 9- allegato a) 

Composizione per missioni e programmi del fpv ( allegato 9 –allegato b) fpv) 

Limiti di indebitamento (allegato 9- allegato d) 

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 

(allegato 9 – allegato e) 

Funzioni delegate dalle Regioni (allegato 9- allegato f)- 

Nota Integrativa al bilancio di previsione 2019-2021; 

   

  

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021, che vengono allegati alla presente: 

 

1 delibera di Giunta Comunale n. 20 del 22-02-2008 , esecutiva , di approvazione delle 

tariffe per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili per la tassazione IMU e TASI; 

2 delibera di Commissione Straordinaria n. 120 del 09-11-2018 di approvazione del piano 

triennale OO.PP. 2019-2021; 

3 deliberazione di Commissione Straordinaria n.13 del 08-02-2019 di individuazione delle  

destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 

previste dal D.Lgs. n. 285/1992; 

4 deliberazione di Commissione Straordinaria n. 27 del 01-03-2019 di programmazione del 

fabbisogno del personale triennio 2019-2021 giusto parere del Collegio dei Revisori n. 7 

del 21-03-2019 prot.n.2538 allegato alla presente ; 

 

 

 

 



VISTE altresi’ le delibere che ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. 267/2000 hanno efficacia per anni 

5(cinque) a decorrere dall’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato : 

 

          n. 9  del 30-12-2016  “ Attivazione delle entrate proprie – IMU e TASI”  

  n.10  del 30-12-2016  “ Addizionale IRPEF”  

  n.11  del 30-12-2016  “ Canone occupazione suolo pubblico” 

  n.12 del 30-12-2016 “Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla pubblicita’ e 

pubbliche affissioni”  

  n.13 del 30-12-2016 “Attivazione delle entrate proprie – Diritti di istruttoria pratiche e 

certificazioni nel settore Attivita’ Produttive e T.U.L.P.S. 

  n.17 del 30-12-2016  ” Attivazione delle entrate proprie – aggiornamento diritti di 

segreteria e rilascio certificazioni” 

   

n.33 del 15-03-2016  di G.M. “ Determinazione ed aggiornamento diritti di segreteria ed 

istruttoria per pratiche urbanistiche – edilizie”   

 

RICHIAMATA la delibera di Commissione Straordinaria n. 26 del 01-03-2019 ad oggetto” 

Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021 ed allegati”; 

 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 8 del 21-03-2019 

prot.n.2539; 

 

VISTO il prospetto allegato dal quale si evince che il bilancio oggetto di approvazione con il 

presente provvedimento garantisce il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il 

triennio 2019-2021; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del settore finanziario , ai sensi dell’art . 153 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000 in merito alla veridicita’ delle previsioni di entrata e la compatibilita’ delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi ed iscritte nel bilancio;     

  

RITENUTO che lo schema di Bilancio 2019-2021, sia meritevole di approvazione; 

 

VISTI: 

 

il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

il D.Lgs n. 118/2011; 

il vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

SI  PROPONE  DI DELIBERARE 

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021, allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così 

riassunte utilizzando la struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011: 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 
 

TITOLO 
 

 
DENOMINAZIONE 

 
PREVISIONE 
ANNO 2019 

 

 
PREVISIONE 
ANNO 2020 

 
PREVISIONE 
ANNO 2021 

 FPV per spese correnti    

 FPV per spese in conto capitale    

 Utilizzo avanzo di Amministrazione  ---------------- ---------------- 

 Di cui avanzo vinc.to utilizz.anticipatamente  ---------------- ---------------- 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

8.457.773.82 
 

8.355.273,82 
 

8.355.273,82 
 

2 Trasferimenti correnti 315.945,25 265.945,25 265.945,25 

3 Entrate extratributarie 784.604,96 672.303,13 672.303,13 



4 Entrate in conto capitale 2.855.000,00 2.158.000,00 2.158.000,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0.00 0,00 0,00 

6 Accensione Prestiti 3.513.600,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto/cassiere 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 38.683.000,00 5.321.327,96 5.321.327,96 

 TOTALE TITOLI 63.809.924,03 41.834.522,23 41.834.522,23 

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 63.809.924,03 41.834.522,23 41.834.522,23 

 
 

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

 
 

TITOLO 
 

 
DENOMINAZIONE 

 
PREVISIONE 
ANNO 2019 

 

 
PREVISIONE 
ANNO 2020 

 
PREVISIONE 
ANNO 2021 

 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

1 Spese correnti 
previsione di competenza 

di cui già impegnate 
di cui fondo pluriennale vincolato 

 
9.131.205,66 

0,00 
0,00 

 
8.432.643,18 

0,00 
0,00 

 
8.411.319,50 

0,00 
0,00 

2 Spese in conto capitale 
previsione di competenza 

di cui già impegnate 
di cui fondo pluriennale vincolato 

, 
2.728.000,00 

0,00 
0,00 

 
2.092.500,00 

0,00 
0,00 

 
2.092.500,00 

0,00 
0,00 

3 Spese per incremento attività finanziarie 

previsione di competenza 
di cui già impegnate 

di cui fondo pluriennale vincolato 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

4 Rimborso prestiti 
previsione di competenza 

di cui già impegnate 
di cui fondo pluriennale vincolato 

 
4.067.718,37 

0,00 
0,00 

 
926.379,05 

0,00 
0,00 

 
947.702,73 

0,00 
0,00 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da tesoriere 
previsione di competenza 

di cui già impegnate 
di cui fondo pluriennale vincolato 

 
9.200.000,00 

0,00 
0,00 

 
9.200.000,00 

0,00 
0,00 

 
9.200.000,00 

0,00 
0,00 

7 Uscite per conto ti terzi e partite di giro 
previsione di competenza 

di cui già impegnate 
di cui fondo pluriennale vincolato 

 
38.683.000,00 

0,00 
0,00 

 
21.183.000,00 

0,00 
0,00 

 
21.183.00,00 

0,00 
0,00 

 TOTALE TITOLI 
previsione di competenza 

di cui già impegnate 
di cui fondo pluriennale vincolato 

 
63.809.924,03 

0,00 
0,00 

 
41.834.522,23 

0,00 
0,00 

 
41.834.522,23 

0,00 
0,00 

 TOTALE GENERALE SPESE 
previsione di competenza 

di cui già impegnate 
di cui fondo pluriennale vincolato 

 
63.809.924,03 

0,00 
0,00 

 
41.834.522,23 

0,00 
0,00 

 
41.834.522,23 

0,00 
0,00 

 
2. DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2019-2021, così 

come elencati nelle premesse del presente atto; 

3. DI DARE ATTO della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2019-2021 approvato dalla Commissione Straordinaria con propria deliberazione; 

 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Letta la proposta che precede; 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la suestesa proposta e, stante l'urgenza,attesa la scadenza fissata al 

31-03-2019 , la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 

 

Parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 

Parere di regolarita’ tecnico – contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario ai sensi art. 49 

D.Lgs. 267/2000.  

       Il Responsabile Servizio Finanziario ad interim 

                                                                   f.to  Bernardino Ciccozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 22-03-2019 
 

LA COMMISSIONE     
 

f.to dott. Esposito Roberto 

  

f.to dott.ssa Cappiello Teresa 

 

f.to dott. Monaco Vincenzo 

 

                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                f.to   Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 22-03-2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 22-03-2019 , protocollo 2584 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 f.to  Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to    Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  22-03-2019 

 

 

 
 


