Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri della Giunta Comunale)

N. 8
DEL 27/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020
SULLA BASE DELL’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO 201872020, APPROVATA CON DECRETO DEL
MINISTERO DELL’INTERNO N. 0013981 PROT. N. 14170 DEL 14/02/2019,
AI SENSI DELL’ART. 264 DEL D.L.VO N. 267/2000 E SS.MM.II..
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISETTE, del mese di FEBBRAIO, alle ore
12.05, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano, con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4, lett. a), del D.L.vo n. 267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo
della regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne
il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e,
altresì, per quanto concerne la correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli
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effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di far propria la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
3) di approvare, ai sensi dell’art. 264 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, sulla base dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2018/2020, approvata con Decreto del Ministero dell’Interno n. 0013981, prot. n. 14170 in
data 14/02/2019, nell’identico testo e relativi allegati, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 22 del
19/07/2018, che si intende riportata e confermata;
4) di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’art. 1, commi da 463 a 494, della legge n. 232/2016;
5) di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 garantisce il pareggio generale e rispetta
gli equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000;
6) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, per
l’adozione degli adempimenti consequenziali;
7) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
8) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Riscontrata l’urgenza;
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii., la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.
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Allegato “A” al verbale di deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 8 del 27/02/2019

Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018/2020 SULLA BASE DELL’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO 201872020, APPROVATA CON DECRETO DEL
MINISTERO DELL’INTERNO N. 0013981 PROT. N. 14170 DEL
14/02/2019, AI SENSI DELL’ART. 264 DEL D.L.VO N. 267/2000 E
SS.MM.II..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso per quanto concerne il profilo
della regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne
il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PREMESSO:
-

-

-

-

che con Deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 1 del 22/02/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi
dell’art. 244 e seguenti del T.U.E.L.;
che con D.P.R. del 25/05/2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione per
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di
tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente;
che l’art. 259 del T.U.E.L. stabilisce che l’Ente locale dissestato presenti un’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato al Ministero dell’Interno, ai fini dell’approvazione con
decreto Ministeriale;
che la Legge 6 agosto 2015, n. 125 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”
(pubblicata sulla G,.U. n. 188 del 14/08/2015, Suppl. ordinario n. 49) ha previsto che
“all’articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Negli enti locali il predetto termine è
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-

-

-

esteso a quattro anni” e che, di conseguenza, il periodo di riequilibrio per gli enti locali in
dissesto è esteso a quattro anni compreso l’anno di dichiarazione del dissesto stesso;
che la Commissione Straordinaria – con i poteri del Consiglio Comunale - con
deliberazione n. 22 del 19/07/2018 recante ad oggetto “Art. 259 del D. L. vo 267/2000 Approvazione ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato” ha presentato al
Ministero dell’Interno, per l’approvazione, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2018 – 2020;
che il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 102887 del 10/10/2018, ha formulato rilievi
istruttori richiedendo all’Ente ulteriore documentazione e chiarimenti in ordine all’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato presentata;
che l’Ente, con pec del 12/12/2018, ha fatto pervenire al Ministero la documentazione
richiesta e le proprie osservazioni ai rilievi del Ministero;
che in data 19/02/2019 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia ha
notificato all’Ente il Decreto del Ministero dell’Interno n. 0013981, Prot. n. 14170 del
14/02/2019, di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni
2018-2019-2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le prescrizioni contenute nel predetto decreto ministeriale n. 0013981/2019;
Preso atto:
-

-

che il citato decreto ministeriale prevede che l’Ente, al fine di mantenere la corretta ed
equilibrata gestione di bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso
rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A) del decreto medesimo;
che è fatto obbligo all’Ente di deliberare entro 30 giorni dalla data di notifica del citato
decreto il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 sulla base dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato;

Dato atto che l’Ente ha provveduto ad adottare i seguenti atti, a corredo della deliberazione di
approvazione dell’ipotesi di bilancio, che sono stati inviati al Ministero per la loro valutazione:
 determinazione delle quantità, qualità e prezzo di cessione in proprietà delle aree cedibili;
 rideterminazione delle tariffe per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale,
dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 determinazione dell’aliquota dell’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per l’anno 2018;
 Programma Triennale 2018-2020 e Elenco Annuale per il 2018 dei Lavori Pubblici;
 Prospetto dimostrativo del contenimento della spesa del personale;
 Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativa
all’esercizio 2018;
 Prospetti dimostrativi dell’obiettivo programmatico per gli anni 2018-2020;
 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e ricognizione dei beni immobili
appartenenti al patrimonio comunale disponibile;
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Dato atto che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata redatta osservando i principi
dell’unità, dell’universalità, della integrità, della veridicità e della pubblicità, nonché del rispetto
degli altri principi in materia di contabilità di bilancio;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 162, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, “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”;
Considerati i dati di sintesi del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018/2020 di
seguito riportati:
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Visti:








il vigente regolamento di contabilità;
il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326;
il Decreto Legislativo 23.6.2011 n. 118;
il Decreto Legislativo 10.8.2014, n. 126;
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL);
il parere espresso dall’Organo di revisione;

Visti, altresì, i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Economico-finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica e,
altresì, per quanto concerne la correttezza amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
PROPONE
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2) di approvare, ai sensi dell’art. 264 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, sulla base dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020,
approvata con Decreto del Ministero dell’Interno n. 0013981, prot. n. 14170 in data 14/02/2019,
nell’identico testo e relativi allegati, approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 22 del 19/07/2018, che si intende
riportata e confermata;
3) di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio
di bilancio di cui all’art. 1, commi da 463 a 494, della legge n. 232/2016;
4) di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli
equilibri finanziari di cui all’art. 162, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000;
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, per l’adozione
degli adempimenti consequenziali;
6) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
7) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii..

Il Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria
F.TO: Dott. Angelo Grande
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018/2020 SULLA BASE DELL’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE
RIEQUILIBRATO 201872020, APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO N. 0013981 PROT. N. 14170 DEL 14/02/2019, AI SENSI DELL’ART.
264 DEL D.L.VO N. 267/2000 E SS.MM.II..
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,
come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Nicotera, lì 27/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO: Dott. Angelo Grande

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 27/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
F.TO: Dott. Angelo Grande
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Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 27/02/2019
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott. Samuele De Lucia

F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2019.
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. ____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
F.TO: Domenico Barbalace
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il____________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ____________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì _____________
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