
  
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 

PROVINCIA DI NAPOLI 
           

N. 16 del 27-03-2019                                     ORIGINALE   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DUP DEFINITIVO 2019/2021  - APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011)  

  L’anno  duemiladiciannove il  giorno  ventisette del mese di  marzo alle ore  18:30 presso l’Aula 
Consiliare nel Palazzo Salerno-Lancellotti, sito in via XXV Luglio di questo Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: Avv. MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Presente. 

 

VISONE CRESCENZIO P MOZZILLO CARMINE P 
GIANNATTASIO ANNA P PELLICCIA MARIA P 
ROMANO CARMINE P PELUSO ANTONIO A 
BRANDI GIOVANNI P PERNA CLAUDIO P 
CERBONE CHRISTIAN P PERUGINO WALTER P 
CRISPO GIUSEPPE P PISCOPO LUIGI P 
ERRICHIELLO SALVATORE P RAZZINI CIRO P 
GIULIANO ANTONIO P ROMANO ANNA P 
GUADAGNO ANNA P SASSONE SALVATORE P 
LUISE ROBERTA P CORCIONE ANTONIO P 
IORIO KATIA P EQUESTRE PASQUALE P 
MARCIANO' DOMENICA A AVALLONE BIAGIO P 
 
Consiglieri presenti: n.   22 assenti n.    2  
Sono presenti per la Giunta Comunale gli Assessori                                       .    
E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti                                      . 
Presiede Visone Crescenzio  nella qualità di  presidente . 
Assiste il Segretario Generale Dr. Angelo Mascolo, la seduta è Pubblica 
 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno. 
 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili 
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”; 

 
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 e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
  
Dato atto che, ai sensi del citato articolo 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; 
 
 
 
Preso atto che il termine originario del 31/12/2018 per l’approvazione del Bilancio di 
previsione è stato differito al 28/02/2019 con decreto del ministero dell’Interno del 
07/12/2018 pubblicato su G.U. n.292 del 17/12/2018 ; 
Considerato che il DM del 25/01/2019 pubblicato nella G.U. n. 28 del 02/02/2019 ha disposto 
un ulteriore differimento per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 
31/03/2019. 
 
Atteso che: 

 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 118 in data 24/07/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 in data 30/07/2018 ha preso atto il 
Documento unico di programmazione  

Richiamata la propria deliberazione n. 44 in data 07/03/2019, con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP 2019-2021; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 44. in data 07/03/2019, esecutiva, ha approvato lo schema 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, 
completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 



a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; 
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio F/T Prot.n. 65 del 05/03/2019; 
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
 
 
Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo l’all.9 dal 
D.Lgs. n. 118/2011, allegato della delibera di G.C. n. 44/2019 della quale forma parte 
integrante e sostanziale corredato di tutti gli allegati previsti dall’art.174 del d.Lgs n. 
267/2000 e dall’art. 11 comma 3 del d.Lgs. n. 118/2011 
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio; 

 il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 
50/2016 approvato con delibera di G.C. n. 14 del 31/01/2019; 

 la delibera di G.C.n. 13 del 31/01/2019, che ha approvato la programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 07/03/2019 relativa alla verifica 
della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo 
prezzo di cessione; 

 la delibera di Giunta Municipale n.  36  in data 07/03/2019 con la quale l’ente ha 
provveduto a stabilire le tariffe relative alla TARI per l’anno 2019; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 37 in data  07/03/2019 con la quale l’ente ha 
provveduto a stabilire le tariffe relative alla TASI per l’anno 2019; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 35 in data 07/03/2019, con la quale l’ente ha 
provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria 
(IMU) per l’anno 2019; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 38 in data 07/03/2019, con la quale l’ente ha 
provveduto a stabilire le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2019; 

 la delibera di Giunta Municipale n..39 in data 07/03/2019, con la quale l’ente ha 
provveduto a stabilire le aliquote per TOSAP per l’anno 2019; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 40 in data 07/03/2019, con la quale l’ente ha 
provveduto a stabilire le aliquote per I.C.P. Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni) per l’anno 2019; 



 la delibera di Giunta Municipale n. 30 in data 07/03/2019, con cui sono state definite 
le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 
2019 Prima Infanzia; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 31 in data 07/03/2019, con cui sono state definite 
le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 
2019 PAC Anziani II riparto; 

 la delibera di Giunta Municipale .n. 32 in data 07/03/2019, con cui sono state definite 
le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 
2019 Mensa scolastica; 

 la delibera di Giunta Municipale n. 41 in data 07/03/2019, con cui sono state definite 
le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 
2019 per gli impianti sportivi; 

 la delibera della Giunta Comunale n. 33 in data 07/03/2019 con la quale si è 
provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del 
Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della strada; 

 la delibera della Giunta Comunale n. 34 in data  07/03/2019 con la quale si è 
provveduto ad adottare il programma biennale degli acquisti i beni e servizi 
2019/2020; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.3 in data 14/01/2019, di determinazione 
delle indennità di            funzione spettanti al sindaco, vice sindaco,assessori e 
Presidente del consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 La delibera di G.M. n.20 del 24/04/2018 che approva il Rendiconto relativo 
all’esercizio 2017; 

 Indirizzo internet di pubblilcazione www.comune.casalnuovo.na.it del rendiconto e 
dello Schema di bilancio di previsione 2019/2021 

 Prospetto per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 
3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del 
decreto legge n. 112/2008; 

 La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2017; 

 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 
comunale di contabilità vigente; 
 
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è redatto secondo l’all.9 dal D.Lgs. n. 
118/2011, allegato della delibera di G.C. n. 44/2019 della quale forma parte integrante e 
sostanziale. 
 
Dato atto che il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è il frutto di un processo 
negoziato di programmazione economico finanziario che ha visto la partecipazione del 
Sindaco ed assessori, del Segretario Generale, del Responsabile dei servizi Finanziari ,dei 
responsabili dei settor, titolari di posizione organizzative e delle unità di staff. 
 
Dato atto che i contenuti delle programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente 
sono riportati nel Documento Unico di Programmazione. Verificato che copia degli schemi dei 
suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle 
modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 



Richiamato l’articolo 9 della Legge 243/2012, come modificato dalla legge 164/2016, che 
prevede l’obbligo di conseguire un risultato  non negativo in termine di competenza tra 
l’entrate finali e le spese finali; 
 
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di 
cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 che dispone che: a 
decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 
485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 
da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del 
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 
n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti 
locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato 
articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di 
mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 
477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016; 

PROPONE 
 
I. di approvare  il Documento Unico di programmazione anno 2019-2021 così come 

aggiornato e modificato a seguito delle variazioni  anche  normative intervenute,  come 
previsto dall’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ,  di cui alla delibera di C.M. n. 
118 del 24/07/2018 e presentato al C.C. in data 30/07/2018 atto n. 35, allegato al 
presente atto; 

II. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 
11 del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, redatto 
secondo lo schema all. 9 di al d.Lgs. n. 118/2011,  

III. Di approvare , inoltre, tutti gli atti richiamati nella Relazione Istruttoria redatta dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari 

IV. Di dare atto che  il Bilancio di Previsione 2019/2021  risulta coerente con gli obiettivi di 
finanza pubblica sottesi all’obbligo degli equilibri di bilancio , all. 9,  del Bilancio di 
Previsione D.Lgs. 118/2011  

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dr. Vincenzo Ravo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ASSESSORE AL BENESSERE ECONOMICO 
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; 
Vista la Relazione istruttoria che precede e che qui integralmente si riporta; 
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 inoltre 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, del Documento Unico di 
Programmazione, unitamente agli allegati, e li sottoponga  al Consiglio Comunale per l' 
approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità. 
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; 
 
-  VISTA la delibera di  Giunta Comunale n. 44 del 07/03/2019, esecutiva, con la quale è stato  
aggiornato il DUP 2019/2021 e  lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di 
cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente; 
-Verificato  lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l’all. 9 
al d.Lgs. n. 118/2011,  allegato  al presente provvedimento  ( allegato  A) per formarne parte 



integrante e sostanziale , che è  corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 
267/2000 e  dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011,  e richiamati nella relazione 
istruttoria. 
 
Richiamato l’articolo 9 della Legge 243/2012, come modificato dalla legge 164/2016, che 
prevede l’obbligo di conseguire un risultato  non negativo in termine di competenza tra 
l’entrate finali e le spese finali; 
 
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al 
comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 che dispone che: a decorrere 
dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e 
da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo 
dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai 
commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle 
sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi 
dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016; 
 
Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica 
sottesi all’obbligo degli equilibri di bilancio , all. 9,  del Bilancio di Previsione D.Lgs. 
118/2011 e che presenta  per l’esercizio 2019/2021  le   risultanze finali  di seguito riportate : 
 

 
PROPONE 

 
1)di approvare  il Documento Unico di programmazione anno 2019-2021 così come 
aggiornato e modificato a seguito delle variazioni  anche  normative intervenute,  come 
previsto dall’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ,  di cui alla delibera di C.M. n. 118 
del 24/07/2018 e presentato al C.C. in data 30/07/2018 atto n. 35, allegato al presente atto; 

2)di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 
del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, redatto secondo lo 
schema all. 9 di al d.Lgs. n. 118/2011,  
3)Di approvare , inoltre, tutti gli atti richiamati nella Relazione Istruttoria redatta dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

Le Previsione di competenza e di cassa 2019: 
 
 
 



ENTRATE Cassa 2019

Competenza 

2019 SPESE Cassa 2019

Competenza 

2019

Fondo cassapresunto all'inizio 7.511.000,26                      

Ut ilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 6.435.091,54                 

Fondo pluriennale vincolato

T it o lo  1- Entrate corrent i di 
natura t ributaria,contribut iva e 
perequat iva 47.295.352,82                  27.617.445,44               

T it o lo  1- Spese 
correnti 48.095.988,19              38.321.830,76                       

di cui f .do 
pluriennalevincolato

T it o lo  2  - Trasferimenti corrent i 5.779.675,93                     1.050.701,78                  

T it o lo  3  - Entrate extratributarie 19.909.092,05                  10.423.648,87              

T it o lo  2  - Spese in 
conto capitale 68.481.438,26              88.729.463,45                       

T it o lo  4  -  Entrate in conto capita 65.992.597,86                  68.128.701,26               

di cui f .do 
pluriennalevincolato 14.787.678,06                        

T it o lo  5  - Entrate da riduzione 
di att ività f inanziare 9.536.197,55                      11.715.402,51                  

T it o lo  3  - Spese per 
incremento di att ività 
f inanziarie 10.310.778,64                11.715.402,51                           

Tot ale ent rat e f inal i 14 8 .512 .9 16 ,2 1       118 .9 3 5.8 9 9 ,8 6   

To t ale Spese 
f inali 12 6 .8 8 8 .2 0 5,0 9  13 8 .76 6 .6 9 6 ,72         

T it o lo  6  - Accensione di prest it i 14.742.117,62                    14.901.855,75                
T it o lo  4  - Rimborso 
di prest it i 1.557.553,21                    1.506.150,43                           

T it o lo  7   - Anticipazioni da 
ist itutotesoriere/cassiere 10.386.850,31                   10.386.850,31               

T it o lo  5 -   Chiusura 
Ant icipazioni da 
ist ituto 
tesoriere/cassiere 10.386.850,31               10.386.850,31                        

T it o lo  9   - Entrate per conto di 
terzi e part ite di giro 90.509.808,20                 90.004.114,22              

conto terzi e part ite di 
giro 91.698.757,59                90.004.114,22                        

Tot ale T it o l i 264.151.692,34                234.228.720,14           Tot ale T it o l i 230.531.366,20            240.663.811,68                     

Tot ale C omplessivo  Ent rat e 271.662.692,60               240.663.811,68            

Tot ale 
C omplessivo  

Spese 230.531.366,20            240.663.811,68                     

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Le previsioni di competenza 2020/2021: 
 



ENTRATE

Competenz

a 2020

Competenza 

2021 SPESE

Competenza 

2020

Competenza 

2021

F o nd o  p lur iennale vinco lat o 14.747.678,06          17.000.000,00           

T it o lo  1- Entrate corrent i di natura 
tributaria,contribut iva e perequat iva 27.667.445,44         27.547.445,44           

T it o lo  1- Spese 
corrent i 35.105.069,33               34.330.115,90                 

di cui f .do 
pluriennalevincolato

T it o lo  2  - Trasferiment i corrent i 1.120.472,24             584.947,62                

T it o lo  3  - Entrate extratributarie 7.856.485,25            7.661.413,95               

T it o lo  2  - Spese in 
conto capitale 67.274.958,43               27.095.955,93                 

T it o lo  4  -  Entrate in conto capitale 45.752.376,37          3.995.955,93             

di cui f .do 
pluriennalevincolato 17.000.000,00               -                                    

T it o lo  5  - Entrate da riduzione di 
at t ività f inanziare 5.974.904,00           5.800.000,00            

T it o lo  3 - Spese per 
incremento di at t ività 
f inanziarie 5.974.904,00                 5.800.000,00                  

T o t ale ent rat e f inali 8 8 .3 71.6 8 3 ,3 0 4 5.58 9 .76 2 ,9 4  

T o t ale Sp ese 
f inali 10 8 .3 54 .9 3 1,76    6 7.2 2 6 .0 71,8 3      

T it o lo  6  - Accensione di prest it i 6.774.904,00           6.100.000,00             

T it o lo  4 - Rimborso 
di prest it i 1.539.333,60                 1.463.691,11                     

T it o lo  7   - Ant icipazioni da 
ist itutotesoriere/cassiere 8.162.538,12             8.162.538,12              

Ant icipazioni da 
ist ituto 
tesoriere/cassiere 8.162.538,12                  8.162.538,12                    

T it o lo  9   - Entrate per conto di 
terzi e part ite di giro 90.004.114,22          90.004.114,22           

T it o lo  7  - Spese per 
conto terzi e part ite di 
giro 90.004.114,22               90.004.114,22                 

T o t ale T it o li 193.313.239,64       149.856.415,28          T o t ale T it o li 208.060.917,70             166.856.415,28               

F.do di cassa presunto alla f ine 
dell'esercizio

T o t ale C o mp lessivo  Ent rat e 208.060.917,70       166.856.415,28          

T o t ale 
C o mp lessivo  

Spese 208.060.917,70             166.856.415,28               

 
  

V. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

l'Assessore al benessere economico 
dott. Stefano Coscia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sopravviene il consigliere Brandi Giovanni. 
Relaziona l’Assessore al ramo Stefano Coscia il quale ripercorre le innovazioni finanziarie 
introdotte nel bilancio 2019 ed in particolare i riflessi negativi della quota 100 sugli enti locali 



per il quale l’Amministrazione con lungimiranza ha già provveduto a mettere in campo le 
azioni necessarie per incrementare le  risorse del personale. Inoltre la legge finanziaria ha 
posto determinati vincoli alla redazione del bilancio come la riduzione della capacità 
dell’anticipazione di tesoreria  nonché per la riduzione dei trasferimenti statali. In proposito 
l’amministrazione non ha ancora ricevuto il ripristino conseguente al decorso del 
procedimento della spending rewiew introdotta nell’anno 2012 e ciò malgrado la manovra del 
bilancio 2019 non ha comportato modifiche sul regime fiscale comunale mantenendo costanti 
tutte le imposte principali, IMU,TASI e TARI pur in presenza di una riduzione delle entrate. 
Altra rilevante circostanza che ha determinato una riduzione delle potenziali entrate è 
costituita dalla  cosid. pace fiscale che ha richiesto agli enti di stralciare tutti gli accertamenti 
effettuati al di sotto dell’importo di 1.000 euro antecedenti all’anno 2010. Comunica inoltre 
che con precedente deliberazione consiliare n°43/2016 sono state definite le modalità di 
recupero conseguenti al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui ed in conformità alle prescrizioni in merito stabilite dalla Corte dei Conti con delibera 
n°43/2016. La proposta di bilancio viene conseguentemente determinata tenendo conto che 
l’avanzo di amministrazione presunto sarà applicato coerentemente alla necessità di 
determinazione delle risultanze finali di bilancio. Gli equilibri di bilancio, così come previsti 
dal testo unico, sono tutti quanti rispettati nella redazione del bilancio e vi è il parere 
favorevole alla presente programmazione di bilancio 2019-2021 dei Revisori dei Conti. 
 Interviene consigliere Katia Iorio la quale comunica che in data odierna è stato approvato 
dalla Città Metropolitana il bilancio di previsione 2019-2021 per cui i comuni potranno 
usufruire dei fondi previsti ed in merito il comune di Casalnuovo ha già presentato dei 
progetti che saranno finanziati a breve secondo le linee di indirizzo del piano strategico della 
Città Metropolitana. 
Interviene il consigliere Romano Carmine il quale preannuncia di allontanarsi dall’aula non 
già per mancanza di rispetto e pur apprezzando il contenuto della relazione ma perché di tale 
argomento siamo stati chiamati i consiglieri solo ed esclusivamente l’ultima settimana nella 
IV commissione. 
Replica in proposito il consigliere Mozzillo Carmine il quale in qualità di Presidente della IV 
Commissione fa presente che non risulta quanto affermato dal consigliere Romano in quanto 
il deposito degli atti di bilancio è avvenuto nei termini prescritti  nonché fa presente che il 
consigliere Romano non risulta membro della IV Commissione. In Commissione gli atti erano 
invece depositati da  quindici giorni e sono state svolte sei sedute compresa quella di oggi. 
Interviene il consigliere Errichiello Salvatore il quale rileva che malgrado la comunicazione 
dell’8 marzo c’è stato poco tempo per la messa  disposizione degli atti di bilancio. Rileva 
criticamente che sulla spesa del personale siano stati attivati procedure all’esterno pur in 
presenza di idonee professionalità all’interno dell’ente. 
Interviene  consigliere Pelliccia Maria la quale in nome dell’onestà intellettuale fa presente di 
aver avuto poco tempo a disposizione gli atti di bilancio per poter esprimere la propria 
partecipazione allo stesso. Rileva come il paino triennale delle opere pubbliche sia ripetitivo 
di quello precedente e molte opere, confrontando i report degli anni precedenti, non ci stanno 
più. 
Interviene il consigliere Corcione Antonio il quale fa presente come nel bilancio ci siano 
spese rilevanti che non possono subire detrazioni o modifiche come ad esempio quella per 
l’ambiente in cui stiamo spendendo di più ma con magri risultati per cui lo spazio 
discrezionale resta decisamente ridotto. In merito ritiene che l’Amministrazione dovrebbe 
porre maggiore attenzione ed interesse alle politiche sociali intervenendo anche con propri 
fondi e non solo con quelli provenienti dai fondi statali. Ritiene inoltre che il programma delle 
opere pubbliche resta quello più fallimentare per l’amministrazione in presenza di due sole 
nuove opere rispetto a quelle già precedentemente programmate.      



Interviene il consigliere Razzini Ciro il quale rileva criticità sull’assegno civico –borse lavoro 
in quanto solo 63 sui 103 borsisti ammessi hanno svolto il corso e non vi sono stati riflessi 
positivi per eventuali assunzioni. 
Interviene il consigliere Crispo Giuseppe il quale fa presente che malgrado  i trasferimenti 
siano diminuiti del 50% e le diverse  incidenze finanziarie  negative derivanti da 
provvedimenti recenti come quello sulla cosid. pace fiscale, non sono state assolutamente 
aumentate le tariffe e soprattutto sono state invece inserite diverse nuove opere pubbliche in 
programmazione nel bilancio 2019/2021. Rileva come non sia veritiera l’affermazione del 
consigliere Corcione che sono state fatte solo due opere perché in questo bilancio sono invece 
inserite nuove opere anche se i fondi sono in parte comunali ed in  parte compartecipati. Nello 
specifico fa riferimento alla nuova illuminazione su tutto il territorio comunale comprese le 
periferie, alla riqualificazione di via Nazionale delle Puglie, al rifacimento di via Napoli e al 
nuovo progetto per la piscina comunale. 
Interviene il consigliere Avallone Biagio il quale rileva come l’aver portato a compimento 
tutte le progettualità comprese quelle dell’amministrazione precedente rappresenta un motivo 
in più per esprimere voto favorevole a questo bilancio 
Interviene il consigliere Brandi Giovanni il quale esprime critiche sul successivo regolamento 
del bonus bebè i cui importi sono determinati dalla normativa nazionale. 
Interviene il consigliere Cerbone Christian il quale rileva che è vero che le tariffe non sono 
aumentate ma non sono neanche diminuite come in precedenza e mancano risorse per la 
ludopatia. 
Si allontana il consigliere Perrna. 
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione l’argomento deliberativo del bilancio 
con le seguenti risultanze: Favorevoli 13 + Sindaco, Contrari 7 (Errichiello Salvatore, 
Pelliccia Maria,, Cerbone Christian, Perugino Walter,Razzini Ciro, Corcione Antonio, Brandi 
Giovanni) 
Il Consiglio approva 
Si vota separatamente l’immediata esecutività: Favorevoli 13 + Sindaco, Contrari 7 
(Errichiello Salvatore, Pelliccia Maria,, Cerbone Christian, Perugino Walter,Razzini Ciro, 
Corcione Antonio, Brandi Giovanni) 
Il Consiglio approva 
 
Viste le risultanze espresse così come integralmente riportate dal resoconto stenografico; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare  il Documento Unico di programmazione anno 2019-2021 così come 
aggiornato e modificato a seguito delle variazioni  anche  normative intervenute,  come 
previsto dall’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ,  di cui alla delibera di C.M. n. 118 
del 24/07/2018 e presentato al C.C. in data 30/07/2018 atto n. 35, allegato al presente atto; 

2) Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 
11 del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, redatto secondo lo 
schema all. 9 di  cui al d.Lgs. n. 118/2011,  
3)Di approvare , inoltre, tutti gli atti richiamati nella Relazione Istruttoria redatta dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari 

4)Di dare atto che  il Bilancio di Previsione 2019/2021  risulta coerente con gli obiettivi di 
finanza pubblica sottesi all’obbligo degli equilibri di bilancio , all. 9,  del Bilancio di 



Previsione D.Lgs. 118/2011 e che presenta  per l’esercizio 2019/2021  le risultanze finali  di 
seguito riportate : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Previsione di competenza e di cassa 2019: 
 
 
 

ENTRATE Cassa 2019

Competenza 

2019 SPESE Cassa 2019

Competenza 

2019

Fondo cassapresunto all'inizio 7.511.000,26                      

Ut ilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 6.435.091,54                 

Fondo pluriennale vincolato

T it o lo  1- Entrate corrent i di 
natura t ributaria,contribut iva e 
perequat iva 47.295.352,82                  27.617.445,44               

T it o lo  1- Spese 
correnti 48.095.988,19              38.321.830,76                       

di cui f .do 
pluriennalevincolato

T it o lo  2  - Trasferimenti corrent i 5.779.675,93                     1.050.701,78                  

T it o lo  3  - Entrate extratributarie 19.909.092,05                  10.423.648,87              

T it o lo  2  - Spese in 
conto capitale 68.481.438,26              88.729.463,45                       

T it o lo  4  -  Entrate in conto capita 65.992.597,86                  68.128.701,26               

di cui f .do 
pluriennalevincolato 14.787.678,06                        

T it o lo  5  - Entrate da riduzione 
di att ività f inanziare 9.536.197,55                      11.715.402,51                  

T it o lo  3  - Spese per 
incremento di att ività 
f inanziarie 10.310.778,64                11.715.402,51                           

Tot ale ent rat e f inal i 14 8 .512 .9 16 ,2 1       118 .9 3 5.8 9 9 ,8 6   

To t ale Spese 
f inali 12 6 .8 8 8 .2 0 5,0 9  13 8 .76 6 .6 9 6 ,72         

T it o lo  6  - Accensione di prest it i 14.742.117,62                    14.901.855,75                
T it o lo  4  - Rimborso 
di prest it i 1.557.553,21                    1.506.150,43                           

T it o lo  7   - Anticipazioni da 
ist itutotesoriere/cassiere 10.386.850,31                   10.386.850,31               

T it o lo  5 -   Chiusura 
Ant icipazioni da 
ist ituto 
tesoriere/cassiere 10.386.850,31               10.386.850,31                        

T it o lo  9   - Entrate per conto di 
terzi e part ite di giro 90.509.808,20                 90.004.114,22              

conto terzi e part ite di 
giro 91.698.757,59                90.004.114,22                        

Tot ale T it o l i 264.151.692,34                234.228.720,14           Tot ale T it o l i 230.531.366,20            240.663.811,68                     

Tot ale C omplessivo  Ent rat e 271.662.692,60               240.663.811,68            

Tot ale 
C omplessivo  

Spese 230.531.366,20            240.663.811,68                     

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le previsioni di competenza 2020/2021: 
 



ENTRATE

Competenz

a 2020

Competenza 

2021 SPESE

Competenza 

2020

Competenza 

2021

F o nd o  p lur iennale vinco lat o 14.747.678,06          17.000.000,00           

T it o lo  1- Entrate corrent i di natura 
tributaria,contribut iva e perequat iva 27.667.445,44         27.547.445,44           

T it o lo  1- Spese 
corrent i 35.105.069,33               34.330.115,90                 

di cui f .do 
pluriennalevincolato

T it o lo  2  - Trasferiment i corrent i 1.120.472,24             584.947,62                

T it o lo  3  - Entrate extratributarie 7.856.485,25            7.661.413,95               

T it o lo  2  - Spese in 
conto capitale 67.274.958,43               27.095.955,93                 

T it o lo  4  -  Entrate in conto capitale 45.752.376,37          3.995.955,93             

di cui f .do 
pluriennalevincolato 17.000.000,00               -                                    

T it o lo  5  - Entrate da riduzione di 
at t ività f inanziare 5.974.904,00           5.800.000,00            

T it o lo  3 - Spese per 
incremento di at t ività 
f inanziarie 5.974.904,00                 5.800.000,00                  

T o t ale ent rat e f inali 8 8 .3 71.6 8 3 ,3 0 4 5.58 9 .76 2 ,9 4  

T o t ale Sp ese 
f inali 10 8 .3 54 .9 3 1,76    6 7.2 2 6 .0 71,8 3      

T it o lo  6  - Accensione di prest it i 6.774.904,00           6.100.000,00             

T it o lo  4 - Rimborso 
di prest it i 1.539.333,60                 1.463.691,11                     

T it o lo  7   - Ant icipazioni da 
ist itutotesoriere/cassiere 8.162.538,12             8.162.538,12              

Ant icipazioni da 
ist ituto 
tesoriere/cassiere 8.162.538,12                  8.162.538,12                    

T it o lo  9   - Entrate per conto di 
terzi e part ite di giro 90.004.114,22          90.004.114,22           

T it o lo  7  - Spese per 
conto terzi e part ite di 
giro 90.004.114,22               90.004.114,22                 

T o t ale T it o li 193.313.239,64       149.856.415,28          T o t ale T it o li 208.060.917,70             166.856.415,28               

F.do di cassa presunto alla f ine 
dell'esercizio

T o t ale C o mp lessivo  Ent rat e 208.060.917,70       166.856.415,28          

T o t ale 
C o mp lessivo  

Spese 208.060.917,70             166.856.415,28               

 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: AGGIORNAMENTO DUP DEFINITIVO 2019/2021  
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. 
N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 
 
________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

I l  Responsabile del Servizio Finanziario 

esprime parere riguardo alla regolarità contabile inerente l’argomento in oggetto, parere 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 
come di seguito si riporta: 
 

 

ESITO PARERE: Favorevole    
 
 

Data: 20-03-2019             
    

 Il Responsabile del Settore 
 Ravo Vincenzo 



___________________________________________________________________________
                                

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

I l  Responsabile del Settore 

- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio; 
 
- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere 
di regolarità tecnica: 
 

ESITO PARERE: FAVOREVOLE 

 

 
Data: 20-03-2019 

         
 Il Responsabile del Settore 
 Ravo Vincenzo 

- il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                    
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

    Visone Crescenzio                                                                              Dr. Angelo Mascolo 

___________________________________________________________________________ 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
 
- è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione 
“Albo on-line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo 
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-04-2019  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.  Angelo Mascolo 
 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-04-2019  



 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr Angelo Mascolo   
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                          decorsi 10 dalla 
pubblicazione (art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
           

 


