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L'anno .2 Ci l4. e questo giorno .....~.'........ del mese di ........... ~:~ ..............alle ore .. :: .. ~. : .: ..... e
prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle fonne
di legge, la Giunta Municipale composta da:
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SAGLIOCCO Giuseppe

Sindaco

2

VIRGILIO Nicotina

Vice Sindaco

3

BARBATO Elia

Assessore

4

BUONDONNO Andrea

Assessore

5

FUSCO Giuseppe

Assessore

6

MIGLIACCIO Pasquale

Assessore

7

ROS Vittorio

Assessore

8

ROSSI Guido

.Assessore

Dall'adunanza risultano assenti i Sigg.:
ç
US8"'JU8
2) ............................... .
1) • , .• ;-J.N\.r...
..... J:;:. r.......
;:l'-Q'">

~:1
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Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco avv. Giuseppe Sagliocco assunta la Presidenza, invita i
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

Oggetto

Premesso che, sulla base di quanto disposto dall'articolo
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
successivo, osservando i principi di unità, annualità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

151 del testo unico delle
Lgs. 18/8/2000 n.267, gli
di previsione per ,'anno
universalità ed integrità,

Rilevato che:
~

ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato testo unico degli enti locali, al
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione
previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di
durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a
tre anni;

~

ai sensi dell'articolo 174 del medesimo testo unico, lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema
di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione, entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014
degli enti locali è fissato al 30 settembre 2014 come stabilito dal decreto del
Ministero degli Interni del 18 luglio 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie
generale n. 169 del 23/07/2014, già più volte differito rispettivamente al 28/2/2014 ,
al 30/4/2014 e al 31/07/2014 dai decreti emanati in data 19/12/2013, 13/2/2014 e
29/04/2014;
Visti i DD.PP.RR. 31/1/1996, n.194 e 3/8/1998, n.326, con i quali sono stati emanati i
regolamenti per l'approvazione dei modelli rispettivamente del bilancio di previsione
annuale e pluriennale e degli schemi di relazione revisionale e programmatica;
Rilevato che, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento, pur evidenziando che in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
0

Preso atto che il disposto del comma 12 dell'art. 77 bis della legge 133/08 che,
testualmente, recita : ti...... il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale ..... .
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto

contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno ...... ";
Visto che, per quanto riguarda il patto di stabilità, la legge di stabilità per il 2014
interviene modificando lievemente la disciplina, senza cambiarne la struttura.
In particolare la principale modifica riguarda la base di calcolo prevedendo che
l'obiettivo del patto di stabilità interno debba essere calcolato sulla spesa media
corrente del 2009-2011 anzicchè sulla spesa media corrente del 2007-2009;
Dato atto che l'ammontare del fondo di solidarietà comunale 2014 è pari ad euro
4.466.272,04 al netto dei tagli previsti spending review 2014 come da assegnazione
pubblicata sul sito internet del Ministero dell' Interno;
Che a decorrere dall' 01/01/2014 è stata soppressa l'applicazione della TARES di
cui all' art. 14 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 22/12/2011 ;
CHE ai sensi dell'art.1, commi 639 e seguenti, della legge n.147 del 27/12/2013 è
stata istituita la "IUC" che si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, della 'TASI"
per i servizi indivisibili e della "TARI" per tassa sui rifiuti, disciplinata con apposito
regolamento approvato con deliberazione di C.C.;
Visto la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario per la
determinazione della TARI-art. 1, comma 654 della L. n. 147/2014;
Visto la delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe tassa rifiuti
"TARI2014" ;
Visto la delibera di Consiglio Comunale determinazione delle aliquote
detrazioni per l'applicazione dell' IMU anno 2014,

e delle

Visto la delibera di Consiglio Comunale della determinazione delle aliquote TASI
2014;
Premesso che la definizione di un programma di spesa conciliabile con gli obiettivi di
competenza mista, come sopra indicati, alla luce anche delle riduzioni delle risorse
trasferite, ha reso necessaria una impegnativa operazione di ragionato contenimento
delle spese e di parziale ridefinizione dell'architettura complessiva del bilancio
finanziario dell'ente;
Visto che:
);.- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art. 48, d.lgs. 267/2000, con
riferimento all'esercizio 2014, la Giunta Comunale
ha provveduto
all'approvazione dello schema di aggiornamento del programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici del triennio 2014/2016, (deliberazione di
giunta municipale n. 97 del 24/03/2014), pubblicata per sessanta giorni
consecutivi;
);.- che con delibera di Giunta Municipale n. 184/2014 ha provveduto a modificare
ed integrare il piano triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco
annuale dei lavori;

Visto, altresì, che la Giunta Comunale, ha provveduto con separati atti:

>

alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei relativi
tassi di copertura( tra cui il servizio lampade votive) nonché delle altre tariffe
dei servizi locali;
> alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie;
)- alla destinazione della quota vincolata dei proventi derivanti dalle sanzioni al
codice della strada art. 208 del Dlgs 285/1992 e s.m. ed integrazioni;
> alla conferma dell' addizionale irpef ;
> alla conferma dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni e della tassa per l'occupazione suolo pubblico;

Dato atto che per l'eserciziO' finanziario 2014:
>- i proventi delle concessioni edilizie e del condono pari ad euro 1.150.000,00
sono state destinate interamente al finanziamento del titolo " della spesa
(conto capitale );
> che non vi sono oneri derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o di
finanziamento che includono una componente derivata (art. 62 comma 8
legge 133/08);
> è rispettato il limite all'indebitamento fissato dall'art. 204, d.lgs. 267/2000
dato dal rapporto tra le spese annue per interessi e le entrate correnti
rilevate dal conto del bilancio del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui e che comunque per il 2014 non sono
previsti assunzioni di nuovi mutui per investimenti;
> è iscritto il fondo di riserva rientrante nei limiti stabiliti dall'art. 166 del d.lgs.
267/2000;
)- che il bilancio è redatto in conformità dei vincoli posti per gli anni 2014
2015 e 2016 dall'art.6 commi 7-8-12-13 e 14 del D.L 78/2010 convertito con
legge 122/2010 come da allegato prospetto;
> Che l'Ente ha provveduto a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni , cosi come previsto
dall'art. 7 del decreto legge 35/2013;
> che nel bilancio di previsione 2014 è stato previsto il fondo svalutazione
crediti per euro 71.116,60 pari al 30% dei residui attivi ante 2009 del Titolo I
. é III dell'entrate al netto di quelli considerati certi,liquidi ed esigibili ;
>- .che al bilancio di· previsione 2014 è stato applicato l'avanzo di
amministrazione libero nella misura di euro 350.000,00 come determinato
dal rendiconto di gestione 2013, approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 25 del 17/06/2014, per la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti ed
eventualmente da riconoscersi nel corso dell' esercizio 2014;
Visto che i dati del Conto del Bilancio 2013 evidenziano un saldo contabile di
competenza mista nel rispetto dei vincoli imp.osti dal Patto di Stabilità 2013, così
come attestato in apposita certificazione trasmessa telematicamente al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
IGEPA;

..

Rilevato che, con riferimento al patto di stabilità interno, per gli anni 2014, 2015 e
2016:

~

gli obiettivi programmatici sono calcolati applicando una percentuale prevista
dalla legge di stabilità 2013 al 15,7% alla spesa corrente media del triennio
2009-2010-2011 e ai sensi del comma 4 art. 31 della legge di stabilità
l'obiettivo è ridotto di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti statali di
cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010
(comma 91, art. 1, legge n.
220/2010)

~

il saldo finanziario è calcolato in termini di competenza mista, ossia dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di
crediti e delle spese, derivanti dalla concessione di crediti;

~

sulla base degli stanziamenti di bilancio e delle previsioni di cassa formulate,
vedi apposito allegato, il Comune risulta essere in linea coi vincoli di finanza
pubblica, pur rappresentando che per il raggiungimento degli obiettivi sarà
assicurato un continuo monitoraggio degli equilibri di parte corrente del
bilancio e dei flussi di cassa per la parte degli investimenti ovviamente nei
limiti delle obbligazioni giuridicamente perfezionate già assunte;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte ";
Visto il vigente Statuto comunale;
Viste le relazioni dei vari dirigenti;
Visti gli elaborati contabili all'uopo predisposti dal Servizio Affari Economico
Finanziario sulla scorta degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Propone di deliberare alla On.le Giunta Municipale
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di ordinamento
finanziario ed in conformità al disposto di cui all'art. 174 del Dlgs 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
Approvare la relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale 2014
2015-2016, uniti al progetto di bilancio;
Approvare l'unito schema di bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale
2014/2016 che pareggia nelle risultanze finali, di entrata e di spesa come dal
seguente quadro:

~I

Parte entrata
Anno

I Avanzo
1Titolo I
I Titolo"
I Titolo III

2014
350.000,001
30.421.496~
1.559.711,
9.275.139,55 I

2015

2016

28.599.843,95
1.462.769,03
7.606,243,54

28.410.096,321
1.462.769,031
7.606.243,54 I

I

Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Totale entrate

5.793.278,40
10.080.366,21
3.970.624,74

28.041.380,00
8.095.212,51
3.424.336,72

61.450.616,63

77.229.785,75

147.836.658,481

98.838.000, 36
8,095.212,51 i
3.424.336,72 i

I

1

p arte spesa

2014

IAnno
ITitolo I
i Titolo Il
t Titolo III
I Titolo IV
i Totale spesa

2015

2016

39.030.740,93
6.331.665,36
12.117.585,60
3.970.624,74

35.301.881,17
28.268.847,39
10.234.720,47
3.424.336,72

34.731.538,16
99.338.228,12,
10.342.555,48
3.424.336,72

61.450.616,63

77.229.785,75

147.836.658,48

l

Dare atto che, con riferimento alla normativa sul patto di stabilità interno, il bilancio di
previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 è approvato in conformità ai vincoli posti
per gli anni di riferimento;
Di dare atto che la programmazione finanziaria per l'esercizio 2014 si fonda,per la
parte entrata, sulla determinazione di aliquote e tariffe dei servizi a domanda
individuale e a contribuzione, sulla determinazione di aliquote tributarie di
competenza di questo organo nonché sulla determinazione di aliquote tariffarie
tributarie già sottoposte all' approvazione del Consiglio Comunale;
Che al fine di alleviare eventuali effetti negativi sui creditori per le somme il cui
pagamento potrebbe essere differito, il Comune si di Aversa si è registrato sulla
piattaforma elettronica per la certificazione dei debiti attestando che il relativo credito
sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro
soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente" così come previsto dall'art.7 del DL 35/2013;
Che con atto n. 277 del 25/07/2013 l'Amministrazione Comunale ha disciplinato
l'adozione di misure organizzative per garantire il rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 per
assicurare il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti;
Di depositare i predetti documenti secondo le modalità e per gli effetti ~visti dal
r \
vigente regolamento di contabilità.

f)
l' Asl~~r~a'
(,9/~~~o

I

ilancio

SI

// ~
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni si
esprime pare tecnico amministrativo e contabile favorevole
il Dirigente Ar~,<Econo~ca Finanziaria
(d.~~Q.emme;~<4lrdO )

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta formulata;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.L 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (manovra Monti)
D.L 216/2011 convertito nella legge 14/2012 (milleproroghe)
D.L 1/2012 convertito nella legge 2712012 (liberalizzazioni)
D.L 512012 convertito nella legge 3512012 (semplificazioni)
D.L 1612012 convertito nella legge 44/2012 (semplificazione fiscale)
D.L 52/2012 cohvertito nella legge 94/2012 (razionalizzazionedella spesa
pubblica)
D.L 83/2012 convertito nella legge 13412012 (decreto svilupp01)
D.L 95/2012 convertito nella legge 13512012 (spending review)
Legge 190/2012 (anticorruzione)
D.L 174/2012 convertito nella legge 213/2012 (misure su enti locali e costi
della politica)
D.L 17912012 convertito nella legge 221/2012 (decreto svilupp02)
Legge 228/2012 (di stabilità 2013)
D.L 35/2013 convertito con Legge 64/2013 (salva imprese)
Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)
D.L 66/2014 (misure urgenti competitività e la giustizia sociale)

Visto il Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli alla regolarità tecnica-contabile della proposta del
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ell'art.49
del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;
Esaminato lo schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.
nonché la relazione previsionale e programm~tica 2014/2016;
Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate

1) Di approvare lo schema di bilancio di previsione annuale 2014, pluriennale
2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 nelle
risultanze di cui ai prospetti allegati ed il prospetto contenente le previsioni
annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno;
2) Di dare atto che tutti i prospetti allegati fonnano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) Di precisare che gli schemi di bilancio approvati danno compiuta attuazione
alle norme sopra citate in materia di risparmi di spesa, secondo quanto previsto
dall'art.6 del D.L. n.7812010 e assicurano il rispetto del patto di stabilità interno,
ai sensi dell'art.30 e seguenti della L. n.18312011;
4) Approvare come si approva la proposta così come fonnulata;
5) Sottoporre il presente prowedimento, unitamente alla documentazione
allegata, all'esame del collegio dei Revisori unitamente per il previsto parere;
6}Sottoporre gli schemi approvati con la presente deliberazione e la
documentazione ed essa allegata alla definitiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale nel rispetto dei tennini di cui alle vigenti disposizioni di
legge.

Del che è verbale letto, confemlato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to dott.ssa Anna di Ronza

F.to avv. Giuseppe Sagliocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, su confonne attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
J

IL SEGRETARIO GENERALE

·4 ....• '.. :'

-L\-vetsa-lì:-~~-...............;.

Per copia confonne ad uso

F.to dott.ssa Anna di· Ronza

amministrati~o ;<:,

IL SEGRET~ O GENERALE

-' 4 .
Aversa, li. ................... ; ........

. .

dott~~ di Ronza
'1

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

18f" La presente

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

o

La presente deliberazione, pubblicata a nonna di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTfVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs 26712000.

4

Aversa lì....................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Anna di Ronza

