
 

XXII COMUNITÀ MONTANA 
“DEGLI AURUNCI E AUSONI – LENOLA” 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’ORGANO RAPPRESENTATIVO 
 

 

 

 

N.  03 

 

  

DEL 06.03.2018 

 

 
  L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo alle ore 12.15 nella sala delle adunanze consiliari. 

 Alla seconda convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 PIETRICOLA SILVIO X  

2 BASILE AUGUSTO ANDREA  X 

3 FARINA ALDO  X 

4 DI FONZO ADOLFO   X 

5 NOTARFONSO ERMANNO   X 

6 MIRABELLA MATTEO   X  

7 MARROCCO SEVERINO  X  

8 CIMA SANDRA   X  

9 MARIC JOSEPH  X 

10 MACCHIUSI ROSARIO X  

11 MARSELLA ERICA    X 

12 ANTOGIOVANNI ANDREA X  

13 MENEGHELLO SERGIO  X 

14 GROSSI NICOLA  X  

15 DI FONZO GIORGIO  X 

16 PARISELLA LUIGI  X 

17 VILLANI DOMENICO  X 

18    

 

 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Anziano Grossi Nicola  

Assiste il Segretario comunitario dott.ssa Anna Maciariello. 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 (art.11 D.Lgs 118/2011). 

 

 

 

 

 



    IL SEGRETARIO          IL CONSIGLIERE ANZIANO 

            (Dott.ssa Anna Macianiello)                                 (Grossi Nicola) 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la pubblicazione della suestesa deliberazione venne iniziata il giorno 

07.03.2018 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per effetti dell’art.134 del D.Lgvo 267/2000. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

 

                                                                                                                                        Dott.ssa Anna Maciariello 

 

  

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 

Ente il giorno   07.03.2018  

         IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

                                                                                                                                       Dott.ssa Anna Maciariello 

 

 

 

 

Prot. n. 260 del 07.03.2017 
 

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 DEL D.Lgvo N° 267/2000 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

    

        IL RESPONSABILE AREE 

                                                                                                           Geom. Antonio Spirito 

     

       ________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’ORGANO RAPPRESENTATIVO 

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; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 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; 

Visto l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
predisponga lo schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione, e lo 
presenti, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, al Consiglio Comunitario 
per la sua approvazione; 

Richiamata la deliberazione dell’O.E.n. 10 del 08.02.2018 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Consiglio Comunitario, unitamente al bilancio di previsione; 

Richiamata la propria deliberazione n. 02 del 06.03.2018 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020; 

Richiamata la delibera dell’O.E. n. 11 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato lo schema di 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ed allegati (art. 11 D.Lgs. 118/2011); 

Considerato che il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della 
programmazione indicati nel DUP 2018-2020 ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il 
periodo 2018-2020; 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’art. 11, comma 
3 e allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dagli artt. 172 e 174 del 
D. Lgs. n. 267/2000 (allegati da n. 1 a n.17), parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Bilancio di previsione entrate – esercizio 2018/2020 (allegato n. 9); 

2. Riepilogo generale delle entrate per titoli  (allegato n. 9); 

3. Entrate per titoli, tipologie e categorie – esercizio 2018 (allegato 12/2); 

4. Bilancio di previsione pluriennale - spese (allegato n. 9); 

5. Riepilogo generale spese per titoli (allegato n. 9); 

6. Spese per titoli e macroaggregati – previsione di competenza (allegato 12/7); 

7. Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato n. 9); 

8. Utilizzo contributi organismi comunitari e internazionali (allegato E); 

9. Spese per funzioni delegate dalle regioni (allegato F); 

10. Quadro generale riassuntivo (allegato. n.9); 

11. Elenco previsioni annuali di competenza e di cassa; 

12. Equilibri di bilancio (allegato n. 9); 

13. Spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati (allegato n.12/3); 

14. Spese in conto capitale per missioni programmi e macroaggregati (allegato n. 12/4); 

15. Spese per rimborso di prestiti – missioni programmi e macroaggregati (allegato n. 12/5); 

16. Spese per servizi conto terzi e partite di giro  per missioni programmi e macroaggregati 

(all.n. 12/6); 

17. Delibera O.R. n. 02 del 06.03.2018 “Approvazione (DUP) documento unico di 

programmazione periodo 2018/2020 – Nota di aggiornamento (allegato n. 17); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 172, comma 1 lettera a), la pubblicazione dei documenti ivi previsti 
avverrà integralmente sul sito www.comunitamontanalenola.it/trasparenza; 

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di 
cui al D. Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia di risanamento della finanza 
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 



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 2018; 

 
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 2018 - 2020, nel saldo è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di 

spesa, escluse le quote rivenienti da debito; 
 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli 

altri fondi ed accantonamenti destinati a non 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; 
 

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 
all’obbligo del pareggio di bilancio; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e  il D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunitario e il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visti i pareri favorevoli di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49, 

147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del D. 
Lgs. n. 267/2000 espressi dai Responsabili dell’Area economica-finanziaria; 

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione contabile (prot. n. 218 del 27.02.2018); 

Con la seguente votazione:  Con voti favorevoli n. 05     Contrari n. 02 (Grossi Nicola, 

Antogiovanni Andrea). 

DELIBERA 

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati: 

 
1. di approvare, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011, che si allega 

al presente provvedimento e corredato di tutti gli allegati previsti dagli artt. 172 e 174 del D. 

Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 (allegati da n. 1 a n. 

17), per formarne parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 
 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali ed 



applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza 

pubblica, presenta per l’esercizio 2018 le risultanze finali (come da allegato 9) alla presente 

deliberazione: 

 

3. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, 

comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che 

le previsioni di bilancio degli esercizi 2018-2020 sono coerenti con gli obblighi inerenti il 

pareggio di bilancio; 
 

 
L’ORGANO RAPPRESENTATIVO 

 
Con la medesima votazione sopra riportata 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 
dell'art. l34 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.. 

 
La seduta è tolta alle ore 13.00. 


























































































































































































