COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA
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ORIGINALE
N. 13
Data 29/03/2019
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SEDUTA :
SESSIONE :
CONVOCAZIONE :

Pubblica
Ordinaria
1°

APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI COERENZA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(ART. 1, COMMA 468, LEGGE N. 232/2016)

L’anno duemila diciannove, il giorno ventinove, del mese di MARZO, alle ore 20,00, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

1

IANNOTTA GREGORIO

X

8

BOSCAGLIA ANNA MARIA

X

2

MARCHESE GIULIO

X

9

FILIPPO ARISTIDE ERNESTO

3

ALESSANDRO SPIZZIRRI

X

10

RICCHIO DORA MARISA

X

4

TRAMONTANA LUIGI

X

11

PETRASSO ANTONIO

X

5

DE ROSE ALESSANDRA

X

6

CHIAPPETTA PAMELA

X

7

ACETO ROSALBA

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Spataro Giovanna giusto decreto prefettizio del 09.03.2018, con
funzioni di verbalizzante.
Il Presidente del Consiglio Dott.ssa De Rose Alessandra, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10
consiglieri su n11 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine
del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 20 in data 07/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 -2021;
Che il prospetto relativo alla verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio è quello vigente al
momento dell'approvazione;
Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 232/2016 è stato modificato il calcolo relativo alla
verifica del pareggio di bilancio e in particolare;
• gli enti di cui all'art 1, comma 465 della legge 232/2016 devono conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali
(titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio)
• per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso
all'indebitamento.
• non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Richiamato in particolare l'art, 1. comma 468 della citata legge n. 232/2016, il quale testualmente così
dispone:
“…Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1
dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del presente articolo, previsto nell'allegato n. 9
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento
contabile….”
Rilevato inoltre che l’ultimo periodo al comma 466, dell’art. 1 della L. n. 232/2016 dispone che il prospetto è
aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone
comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni
dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione;
Considerato che in attuazione dell’art. 1, c. 465, L. n. 232/2016, nel corso della riunione del 17 gennaio 2018,
i rappresentanti RGS della Commissione Arconet hanno presentato l’aggiornamento del “Prospetto di verifica
del rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, a seguito dell’art. 1, c. 785, L. n. 205/2017 (legge di bilancio
2018);
Rilevato che nella versione attuale:
a) le note del prospetto che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale
quota finanziata dall'avanzo sono state eliminate,
b) i riferimenti all’obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio sono stati soppressi dall’art. 1,
c. 785, L. n. 205/2017.
Visto il D.M. Economia e finanze del 30 marzo 2016 (pubblicato in GU n. 93 del 21 aprile 2016);
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
n. 5 del 20 febbraio 2018;
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2019. - 2021, approvato con propria deliberazione n. 20 in
data 07/03/2019 è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e dunque non è necessario apportare variazioni
alle previsioni;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
•
del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
•
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunale riportati nel verbale
di seduta;
Con voti: PRESENTI 10 ASSENTE (FILIPPO ARISTIDE); FAVOREVOLI 8; ASTENUTI 2 (RICCHIO
PETRASSO); CONTRARI 0
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 468, della legge n. 232/2016, il prospetto di verifica del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica disciplinati dall’art. 1, commi 466 della legge n. 232/2016, che
costituisce l’allegato A) al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è coerente con i vincoli di finanza
pubblica e pertanto non risulta necessario apportare variazioni alle previsioni;
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento su Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

Con successiva votazione;
PRESENTI 10 ASSENTE (FILIPPO ARISTIDE), FAVOREVOLI 10, ASTENUTI 0, CONTRARI 0,
Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4
del D. Lgs 267/00
Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.TO ALESSANDRA DE ROSE

F.TO Dott.ssa GIOVANNA SPATARO

....................................................

....................................................
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COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
PARERI

DEI RESPONSABILI

DEI

SETTORI

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/ agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
AREA/SETTORE CONTABILE – FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa li 29/03/2019

F.TO Dott. Giancarlo Lo Bianco

AREA/SETTORE- AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma
1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
San Vincenzo La Costa li _____/____/_____

Geom. Rocco Serpe ____________________________________

AREA /SETTORE-TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
San Vincenzo La Costa li _____/____/_____

Geom Giancarlo Saullo

____________________________________

B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa li _____/____/_____ Dott. Giancarlo Lo Bianco

____________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il
relativo impegno di spesa, per complessivi € _______ viene annotato sul Capitolo _____del bilancio 2019/2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa li _____/____/_____ Dott. Giancarlo Lo Bianco

____________________________________

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa li _____/____/_____ Dott. Giancarlo Lo Bianco
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____________________________________

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)AL N. 191

Data 05/04/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.TO VINCENZO MAGNIFICO

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

mediante

affissione

all’albo

pretorio

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 05/04/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.TO VINCENZO MAGNIFICO

E’ copia conforme all’originale.

Data ............................................
Il Responsabile
....................................................
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