Comune di San Marcellino
(Provincia di Caserta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°17 del 19.11.2012
OGGETTO.Lettura, esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, di
quello pluriennale per gli esercizio 2012/14 e della relazione previsionale e
programmatica.
L'anno 2012 il giorno 19 del mese di novembre ed alle ore 17,00 e nel salone della S.M.S.
"L.da Vinci", del che è stato dato preventivo avviso a S.E. il Prefetto nonché ai Sigg.ri Consiglieri,
alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di Legge,
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Presenti n Q 16
Assenti n ° l
Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco Avv. Pasquale
Carbone.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Federico Gargiulo.
Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri: ===
Il Presidente
a relazionare circa la proposta di deliberazione ma il Cons. Colombiano chiede di poter porre alcune
domande preliminari al Segretario; chiede, quindi di conoscere quali siano i documenti a corredo
della proposta; il Segretario risponde che la documentazione in atti risulta da un documento
sottoscritto in data 06.11.2012 dall'interpellante e dal dichiarante. Il Gons. Colombiano chiede,
quindi, di sapere se sia stato approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche e degli
investimenti. Il Segretario risponde che tale piano non è stato approvato. 11 Cons. Colombiano
chiede di sapere se sia siate) approvato il piano annuale e triennale delle assunzioni; il Segretario
risponde negativamente e spiega che non sono -allo stato- previste assunzioni diverse da quelle già
precedentemente programmate. Il Cons. Colombiano chiede, poi, come mai siano stati stanziati
€.250.000,00 per reimpiego degli oneri di urbanizzazioni e come siano stati previsti i proventi ed il
riparto dei fondi di cui al l'art.208 del Codice della Strada. Il Rag. Domiziano, chiamato dal Sindaco
perché in servizio all'epoca della predisposizione della schema di bilancio, precisa che agli atti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

i
1

1

dell'Ufficio esistono le certificazioni al riguardo dei Responsabili dell'Area Urbanistica e della
Vigilanza. Il Rag. Domiziano, quindi, illustra al Consiglio la proposta di deliberazione; il Cons.
Domiziano chiede chiarimenti in merito ad alcune previsioni di bilancio, ribadisce che ad ogni
Consiglio si parla di recupero dell'evasione e dell'elusione contributiva ma non si ottengono
risultati concreti; deposita, quindi, agli atti della seduta, a nome del Gruppo dell'Ancora, un
documento di cui chiede la trasmissione alla Prefettura di Caserta ed alla Procura Generale della
Corte dei Conti di Napoli.
IL C O N S I G L I O C O M U N A L E
Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli Uffici, avente ad oggetto "Lettura,
esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, di quello pluriennale per gli
esercizio 2012/14 e della relazione previsionale e programmatica" ed i pareri su di essa resi;
Sentito il dibattito svoltosi in aula, in atti al verbale di seduta;
Con voti favorevoli n ° l l e n°5 contrari (Conss. Colombiano, Dongiacomo, De Cristofaro,
Pellegrino e Verdino) resi nelle forme di Legge
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata dagli Uffici, la proposta di deliberazione -allegata al presente
atto perché ne faccia parte integrante e sostanziale- avente ad oggetto "Lettura, esame ed
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, di quello pluriennale per gli
esercizio 2012/14 e della relazione previsionale e programmatica".
•k k -k rk rk ifc

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio f.f.
Il Segretario Generale

(f.to Avv. Pasquale Carbone)

(f.to Dott. Federico Gargiulo)

Per copia conforme
11,19.11.2012

Generale

argiulo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
attesta che
la presente deliberazione è stata pubblicata al 'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale
del Comune di San Marcellino in data J)( {f \ JloQ, con il n°
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi;
lì,

<?lUt IjoÌL

Il Segret;

Generale

(Dott. Fedi

argiulo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il -if
f i}o( 2
ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs.n°267/2000 perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1344 del D.Lgs.n0 267^000;
-essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente ininterrot^mente per 15
consecutivi senza che siano pervenuti ricorsi od opposizioni
Il Segre
» Generale

(Dott. F(f

Gargiulo)

Comune di San Marcellino

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale n°41 del 20.07.2012
OGGETTO:Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e di bilancio
pluriennale per gli esercizi 2012/14. Approvazione.
L'anno duemiladodici, il giorno 20 del mese di luglio alle ore 11,30 e nella sala
delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di Legge, la Giunta
Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg.ri:
1 Avv. Pasquale Carbone
Sindaco-Presidente
Presente
Vicesindaco
Assente
2 Sig. Filippo Barone
Presente
Assessore
3 Dott. Sergio Conte
4 Sig. Roberto De Marco
Assessore
Presente
5 Dott. Agostino Sabatino
Assessore
Presente
6 Avv. Alfonso Santagata
Assessore
Presente
Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Federico GargiuloII Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'O.d.G.LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di bilancio di
previsione per l'esercizio 2012 e di bilancio pluriennale per gli esercizi 2012/14.
Approvazione";
Ritenuta la stessa meritevole d'integrale approvazione;
Preso atto dei pareri su detta proposta resi dai competenti Uffici, ai sensi degli artt.
49, 97 e 153 del D.Lgs. n°267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di bilancio
di previsione per l'esercizio 2012 e di bilancio pluriennale per gli esercizi 2012/14.
Approvazione", così come predisposta dagli Uffici.
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciutane
l'urgenza, ai sensi dell'art.l34 4 del D.Lgs. n°267/2000.
A A A A A A

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
II Segretario*Generale
(F.to Avv. Pasquale Carbone)
(F.to Dott. Federico Gargiulo)

E' copia conforme all'originale e si rilascia, in carta libera, per uso amministrativo e
di ufficio.

11,20.07.2012

II SegF|etako Generale
{Dott. Pfdf. TI ho Gargiulo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

attesta
che là presente deliberazione
X-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. n°
267/2000);
X-resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a
decorrere dal i S Ì o f i l o f j j , ai sensi" dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n°
267/2000, col n ° / r i t '
"l,
X-è stata trasmessa, con nota n° ftJ-^f
/in data
t
Consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n° 261 !\

ai

Il Segret
(Dott. Fedi

CERTIFICA TO DI

Sigg.ri Capigruppo

enerale
Gargiulo)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

attesta che
S la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito
istituzionale del Comune di San Marcellino in data l<y\oi\Xocon
il n°À
e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
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t<,ÌO}i)o<i

V':"
Il SegretaWp|t enerale
(Dott. Federico Gargiulo)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO ¡Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e di bilancio
pluriennale per gli esercizi 2012/14. Approvazione
SI PROPONE
CHE
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-gli artt.3,4,8 e 9 del D.Lgs.27.10.1995 n°444, come convertito dalla Legge
20.12.1995 n°539;
-il D.Lgs.11.06.1996 o°336 ed, in particolare , gli artt.2, 9 e 23;
-la Legge 23.12.1996 n°662;
-il D.L.31.12.1996 n°669;
-il D.Lgs.23.10.1998 n°410;
-la Legge 23.12.1998 n°448;
-il D.Lgs 18.8.2000 n°267;
-la Legge 23.12.2000 n°388;
-la Legge 23.12.2001 n°448;
-la Legge 27.12.2002 n°287;
-la Legge 24.11.2003 n°326;
-la Legge 24.12.2003 n°350,
-la Legge 30.12.2004 n°311;
-la Legge 23.12.2005 n°266;
-la Legge 27.12.2006 n°296 ed, in particolare, il comma 1362;
-la Legge 24.12.2007 n°244;
-la Legge 23.12.2009 n°191;
-il D.L. 31.05.2010 n°78;
-la Legge di Bilancio per l'esercizio in corso;
PRESO ATTO dei pareri resi dai competenti Uffici;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge
DELIBERI
1°-Di approvare, come in effetti approva, la relazione previsionale e programmatica
per l'esercizio 2012 e per il triennio 2012/2014.
2°-Di approvare, come in effetti approva, il progetto di bilancio di previsione per
l'esercizio 2010,con le seguenti risultanze:
PARTE PRIMA-ENTRATA
Titolo I-Entrate tributarie:
5.142.340,92*
Titolo II-Entrate da contrib.e trasfer.:
147.934,8$*
Titolo Ili-Entrate extratributarie:
968.391,00*
Titolo IV-Entrate derivanti da alien.,ecc:
250.000,00*
Titolo V-Entrate derivanti da prestiti:
e.
1.564.982,11*
Titolo VI-Entrate per partite di giro:
1.267.630,00*
Avanzo di Amministrazione :
0*
Totale generale dell'entrata:
9.341.278,87*
PARTE SECONDA-SPESA
Titolo I-Spese correnti:
5.785.338,98*
Titolo li-Spese in conto capitale:
250.000,00*

Titolo Ili-Spese per rimborso di prestiti:
€.
2.038.309,89*
Titolo IV-Spese per partite di giro:
€.
1.267.630,00*
Totale generale della spesa:
€.
9.341.278,87*
3°-Di approvare, come in effetti approva, il progetto pluriennale di bilancio per il
triennio 2012/2014 allegato.
4°-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza,
ai sensi dell'art.l34 4 del D.Lgs. n°267/2000.•k-k-k-k-k
Pareri sulla proposta di deliberazione (Artt.49 e 97 del D.Lgs. 1^267/2000)
Per la regolarità tecnica:
Visto: si esprime parere favorevole.

lì,

.2012

/

II Direttore di J
(Rag. Giovanm

' ^

apneria
rmziano)

Per la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti:
Visto: si esprime parere favorevole

lì,

.2012

II Segretario Generale
nADott.Federico
Gaf%iutak

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Ali. OB/12/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014
(Legge 12 novembre 2011, n. 183)
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Modalità, di calcolo Obiettivo 2012-2014

Spese coerenti

Percentuale da applicare alla media delle spese correnti

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

3.787

4.696

4.684

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

15,6

(comma 2)

Saldo obiettivo

15,4

15,4

685

676

676

685

676

676

Riduzione trasferimenti di cui al o. 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI

i

ENTI NON VIRTUOSI
Percentuale da applicare alla media delle spese correnti

16, 0

(comma 6)

Saldo obiettivo

702

15,8

15, 8

693

693

693

693

Arino 2Ö13

Anno 2014

693

693

•

Riduzione trasferimenti di cui al c. 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010
V
SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI

702

ENTI VIRTUOSI

'Anno 2012

RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE NUOVI PRINCIPI CONTABILI"

PATTO REGIONALE

"Verticale"

"Anno 2012

PATTO REGIONALE

"Orizzontale"

SALDO OBIETTIVO FINALE

- 7 0 2 --

Media

2006-2008

4 .389

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Verifica del patto di stabilità rispetto alle previsioni di bilancio
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014
(Legge 12 novembre 2011, n. 183)
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
2012

A. Entrate Tributarie

(Titolo I)

B. Entrata da contributi e trasferimenti correnti

Ci Eni-rate Extratributarìe

5.142,00

(Titolo li)

148,00

(Titolo III)

966,00

a detrarre:
- Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza

- Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione
di grande evento

- Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea

- Entrate provenienti dall'Istat connesse alla progettazione ed
esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 comma 100, L. 220/2010

D. Entrate da contributi e trasferimenti in c/capitale

(Titolo IV)

Categoria 1; Alienazione di beni patrimoniali

k

Categoria 2: Trasferimenti di capitale dallo Stato
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da. altri enti pubblici
Categoria 5; Trasferimenti di capitale da altri soggetti

250,00

a detrarre :
- Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate
all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

- Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di
dichiarazione di grande evento

- Entrate in conto capitale provenienti dall'Unione Europea

E. ENTRATE FINALI NETTE

6.508,00

2013

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Verifica del patto di stabilità rispetto alle previsioni di bilancio
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014
(Legge"!2.novembre 2011, n. 183)
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
2012

F. Spese correnti

2013

2014

5.785,00

(Titolo I)

a detrarre:
- Spese correnti sostenute per l'attuazione delle.ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza

- Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento

- Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti
dall'Unione Europea

- spese connesse alle risorse provenienti dall'Istat per la progettazione
ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1.comma 100, L. 220/2010

- Spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del
"

D.L. 28/5/2010 N. 85

G. Spèse in conto capitale

(Titolo II)

Intervento 1: Acquisizione di beni immobili
Intervento 2: Espropri e servitù onerose
Intervento 3: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
Intervento 5: Acquisizione di beni mobili, „macchine ed attrezzature
Intervento 6: Incarichi professionali esterni
Intervento 7: Trasferimenti di capitale
Intervento 8: Partecipazioni

azionarie

Intervento 9: Conferimenti di capitale
a detrarre:
i
- Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza

- Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande
evento

- Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto
capitale provenienti dall'Unione Europea

- Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti ai sensi delle
disposizioni del D.L. 28/5/2010 N. 85

H. SPESE FINALI NETTE

5¡785,00

i
I. SALDO FINANZIARIO

(E - H)

L. OBIETTIVO PROGRAMMATICO

DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATO E SALDO FINANZIARIO

- "

723,00

702,00

(L - I)

21,00-

693,00

693,00

693,00

693,00

COMUNE DI SAN MARCELLINO
RIEPILOGO,
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014
(Legge 12 novembre 2011, n. 183)
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

L'ente deve conseguire un saldo finanziario 2012 di COMPETENZA MISTA di euro

Il saldo finanziarlo del preventivo 2012 risulta di euro

723

Il bilancio di previsione 2012 rispetta l'obiettivo di competenza mista.

%
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COMUNE DI SAN MARCELLINO
J—

1 —~

^Provincia di Caserta

COMUNE DI SAN MARCELLINO
1

5 -0?» 2012

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2012
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Paolo De Paola

Comune di San Marcellino
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2012, unitamente agli
allegati di legge;

-

rilevato che nel suo operato si è uniformato

allo statuto ed al

regolamento di contabilità;
-

visto

il D.

Lgs.

18/08/2000

n. 267

"Testo

unico

delle

leggi

sull'ordinamento degli Enti locali";
-

Visto il D.P.R. 31/01/1996 n. 194;

-

visti i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione
degli

Enti

locali

approvati

dal

Consiglio

nazionale

dei

Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili;
DELIBERA
di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di
previsione per l'esercizio 2012 del Comune di San Marcellino (CE), la
quale forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
San Marcellino, 25/07/2012
%
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VERIFICA

R sottoscritto

PRELIMINARI

dott. PAOLO DE PAOLA, revisore ai sensi dell'art. 234 e

seguenti del Tuel:
•

ricevuto in data 23/07/2012

lo schema del bilancio di previsione,

approvato dalla giunta comunale in data 20/07/2012 con delibera di
Giunta Comunale n. 41 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
•

bilancio pluriennale 2011/2013;

•

relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta
comunale;

•

rendiconto dell'esercizio 2010;

•

il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori
pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;

•

la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi
per sanzioni alle norme del codice della strada;

•

la delibera dell'addizionale comunale Irpef;

•

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2012, le
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

•

la tabella relativa ai parametri di riscontrQ della situazione

di

deficitarietà strutturale;
«

•

(per gli enti soggetti al patto

di stabilità) prospetto contenente le

previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno ( art.77 bis,comma 12
della legge 133/08 e circolare n. 2 del 27/1/2009 del MEF);
3

•

viste le disposizioni di legge;

•

visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni
attribuite all'organo di revisione;

•

visto il regolamento di contabilità;

ha effettuato le seguenti verìfiche al fine di esprimere un motivato giudizio
di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti, come richiesto.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
In base ai documenti messi a disposizione dello scrivente Revisore si
osserva che:
•

Le entrate e le uscite sono state iscritte nel loro importo integrale
senza alcuna riduzione per effetto di correlativa spese o entrate;

•

Sono stati messi a confronto gli stanziamenti proposti con quelli
dell'esercizio precedente;

•

La gestione di cassa comprende i movimenti che si prevedono di
•impegnare senza distinzione tra le operazioni afferenti la gestione
di competenza e quella dei residui;

-

Gli stanziamenti delle Entrate sono state iscritte previo accertamento
»

della loro attendibilità, mentre quelle relative alle uscite sono state
iscritte in relazione ai programmi che si intendono realizzare.

4

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo
delle previsioni di competenza 2012, il principio del pareggio finanziario e
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi .

Quadro generale riassuntivo *
Spese

Entrate
rr

.

.

5142340,92 Titolo 1: Spese correnti

Titolo 1: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate da contributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri
enti pubblici

5785338,9

147934,84 Titolo II: Spese in conto capitale

Titolo III: Entrate extratributarie

968391,00

Titolo IV. Entrate da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

250000,00

250000,0<

Titolo V: Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

1564982,11

Titolo III: Spese per rimborso di
prestiti

2038309,89

Titolo VI. Entrate da servizi per conto
di terzi

1267630,00

Titolo IV: Spese per servizi per
conto di terzi

1267630,00

Totale

9341278,87

Avanzo di amministrazione 2011
presunto
Totale complessivo

entrate

Totale

9341278,87

Disavanzo di amministrazione
2011 presunto
9341278,87

Totale complessivo

spese

9341278,87
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2012
L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo 1
Entrate titolò II
Entrate titolo III
Totale entrate correnti
Spese correnti titolo 1

5142340,92
147934,84
968391,00
•

6258666,76
5785338,98

Differenza parte corrente (A)
Quota capitale amm.to mutui
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari
Quota capitale amm.to altri prestiti

473327,78
473327,78
0,00
0,00

Totale quota capitale (B)

473327,78

Differenza (A) - (B)

0,00

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITÀ' DELLE PREVISIONI ANNO 2012
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese
previste per l'esercizio 2012, alla luce della manovra disposta dall'ente,
sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.
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ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto
alle previsioni definitive 2011 ed al rendiconto 2010:

Rendiconto

Previsioni

Bilancio

definitive

di

esercizio

previsione

2011

2010

2012

582699,39

582699,00

1121820,00

50000,00

25000,00

25000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica

174345,14

175000,00

0,00

Addizionale I.R.P.E.F.

120000,00

160000,00

160000,00

Compartecipazione I.R.P.E.F.

259551,91

0,00

0,00

Imposta di scopo

0,00

0,00

0,00

Compartecipazione IVA

0,00

452964,66

1186596,44

1395663,66

1306820,00

19000,00

45000,00

25000,00

1426236,51

1754330,09

1140315,00

748455,30

910518,09

591837,00

2193691,81

2709848,18

1757152,00

5000,00

10000,00

10000,00

0,00

250000,00

200000,00

121000,00

121000,00

121000,00

0,00

1733052,49

1747368,92

126000,00

2114052,49

2078368,92

3506288,25

6219564,33

5142340,92

I.C.I.
I.C.I. recupero evasione
Imposta comunale sulla pubblicità

Categoria 1: Imposte
Tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche
Tassa rifiuti solidi urbani (o TIA)
TIA Quota Prov. le
Recupero evasione tassa rifiuti
Categorìa 2: Tasse
Diritti sulle pubbliche affissioni
Contributo permesso di costruire
Altri tributi propri
Fondo sperimentale riequlibrio
Categoria 3: Tributi speciali ed
altre entrate tributarie proprie
Totale entrate tributarie
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Imposta municipale unica ( IMU )
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per Tanno 2012 e
sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in € 1.121.819,00,
così distinto:
• -

IMU abitazione principale

€

IMU altri immobili ( Quota Comune )

180.633,00
€

941.187,00

Addizionale comunale Irpef.
Il Consiglio dell'ente

ha deliberato la conferma dell' addizionale Irpef da

applicare per l'anno 2012 nella misura del 0,2%.
Il gettito è previsto in € 160.000,00;
T.A.R.S.U.
Il gettito previsto in € 1,732.152,00 è stato determinato sulla base delle
tariffe deliberate dall'ente ivi comprésa la quota a favore della Provincia;
La percentuale di copertura del costo è pari al

100 %;

T.O.S.A.P. (Tassa sulVoccupazione di spazi ed aree pubblicheì
Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato
stimato in € 25.000,00;
Contributo per permesso di costruire

.*
E' stata verificata la

quantificazione

permesso

prevista

di

costruire

dell'entrata

al titolo

I e IV

per

contributi

sulla base

per
della

comunicazione dell'UTC per un totale di € 450.000,00.
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Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali, che per l'anno in corso ha subito notevoli
variazioni per la modifica legislativa intervenuta per gli Enti Locali.
Risultano previsti le seguenti somme:
- Fondo sviluppo e investimento

€

51.996,84

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente suddivisi
tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il
seguente:

Servizi a domanda individuale
Entrate/prove
nti prev. 2012
Asilo nido
Impianti sportivi
M a t t a t o i pubblici
Mense scolastiche
S t a b i l i m e n t i balneari
Musei, pinacoteche, gallerìe e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Altri servizi
Totale

Spese/costi
prev. 2012

%
di
copertura

%
di copertura
2011

25000

50000

50

50

25000

50000

50

50

L'organo esecutivo con deliberazione, allegata al bilancio, ha determinato
la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale
nella misura del 50 %.
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Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative

sono previsti per il 2012 in

€ 60.000,00 e sono destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalità
di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato
dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00.
SPESE CORRENTI
II dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento,
confrontate con i dati del rendiconto 2010 e con le previsioni dell'esercizio
2011 definitive, è il seguente:

01 - P e r s o n a l e

1750161,24

1786780,00

1897500,00

0,06

200052,19

147200,00

180349,00

0,23

3055433,30

3458749,56

3073227,00

-0,11

90000,00

15000,00

5000,00

-0,67

05 - Trasferimenti

266996,24

290945,50

277007,00

-0,05

0 6 - Interessi passivi e oneri finanziari

349292,05

336258,56

312255,98

-0,07

0 7 - Imposte e t a s s e

11325,14

10075,00

10000,00

-0,01

08 - Oneri straordinari gestione corr.

64554,70

73566,45

12000,00

-0,84

3000,00

3000,00

3000,00

02 - A c q u i s t o beni di cons. e materie pr.
03 - Prestazioni di servizi
0 4 - Utilizzo di beni di terzi

09 - A m m o r t a m e n t i di esercizio
10 - F o n d o svalutazione crediti

#DIV/0!

1 1 - F o n d o di riserva
T o t a l e s p e s e correnti

5790814,86

15000,00

15000,00

6136575,07

5785338,98

-0,06
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Spese di personale
La spesa del personale prevista per l'esercizio 2012 in € 1.897.500,00
riferita ai dipendenti dell'Ente ed è prevista la spesa per il personale del
servizio idrico tenendo

conto della programmazione del fabbisogno del

Comune.
Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti
dall'articolo 166 del tuel ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
Spese in Conto Capitale
L'ammontare

della spesa in conto capitale, pari a € 250.000,00

è

pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche
destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli
equilibri .

Indebitamento
-

Le spese d'investimento non sono previste nel 2012.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto
capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento
previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art. 1, commi 44 e 45
»

della legge n. 311/2004 e dall'art. 1, comma 698 della legge 296/2006,
come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
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Verifica della capacità di indebitamento
Entrate correnti (Titoli 1, II, III) Rendiconto 2010

Euro

6259928,42

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)

Euro

938.989,26

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti

Euro

312255,98

%

Incidenza percentuale sulle entrate correnti

4,99%

Euro

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui

626.733

Anticipazioni di cassa
E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte
spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del
25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal
seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)

Euro

6.259.928

Anticipazione di cassa

Euro

1.564.982

Percentuale

25,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, dei
mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi, è pari ad € 312.255,98, e
risulta congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del
servizio, e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del
Tuel.
Nell'indebitamento

sono compresi i prestiti ammortizzati

direttamente

dall'ente, anche se assistiti da contributi a rimborso a carico di altri enti
pubblici. Nell'indebitamento non sono compresi mutui attivati dall'ente
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locale con ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 1,
comma 75 della legge 311 /04.

VERIFICA ATTENDIBILITA9 E CONGRUITÀ9 BILANCIO PLURIENNALE
_ _
2012-2014
Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo
171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96 .
Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi,
titoli, servizi ed interventi.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno
coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere
autorizzatório costituendo limiti agli impegni di spesa!
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono
conto:
•

dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel
e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio
contabile n. 1;

•

dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al
finanziamento delle spese di investimento;
%

•

della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento
ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
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Le previsioni pluriennali 2012/2014, suddivise per titoli, presentano
la seguente evoluzione:

Entrate
Titolo 1
Titolo II

Previsione
2012

Somma

Totale triennio

5003110,92

4985962,92

15131414,76

147934,84

147450,18
983670,64

145170,02
995276,00

440555,04
2947337,64
750000,00
4694946,33

250000,00

250000,00

8073648,87

1564982,11
7949213,85

1564982,11
7941391,05

23964253,77

8073648,87

7949213,85

7941391,05

23964253,77

250000,00
1564982,11

Titolo V

Previsione
2014

5142340,92
968391,00

Titolo III
Titolo IV

Previsione
2013

Avanzo presunto
Totale

«

Spese

Previsione
2012

Previsione
2013

Previsione
2014

Totale

triennio

Titolo 1

5785338,98

5632892,99

Titolo II
Titolo III

250000,00

250000,00

5601561,05
250000,00

17019793,02
750000,00

2038309,89
8073648,87

2066320,86
7949213,85

2089830,00
7941391,05

6194460,75
23964253,77

8073648,87

7949213,85

7941391,05

23964253,77

Somma
Disavanzo presunto
Totale
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PATTO DI STABILITA'

Le leggi n. 133/08, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 2/2010 e ulteriori ultime
modificazioni dispongono che gli Enti sottoposti al patto di stabilità devono
iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate
e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti
(titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento
dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2012/2013 e 2014. Per
cui la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni
devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
Come risulta dalla relazione del Responsabile del Settore Finanziario i
flussi di cassa, allegati al bilancio di previsione rispettano l'obiettivo
programmatico fissato.

%
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OSSERVAZIONI E

SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti
precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2012
1. Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente
attendibili e congrue,, devono essere verificate continuamente, tenendo
conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando
immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o
insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo.
Si invita pertanto Vente a predisporre un sistema di controllo articolato
per obiettivi, indicatori di attività e di risultato, di rilevazioni periodiche
dei

servizi: il

controllo di gestione

deve

investire tutti

i Settori

dell'Amministrazione e consentire una visione d'insieme dell' Ente Comune
in

tèrmini

di

efficienza

efficacia

ed

economicità

dell'azione

amministrativa.
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue

le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in

quanto rilevano:
-

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella
relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del
&

fabbisogno di personale;
-

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
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-

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per
investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale
dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti

con il programma

amministrativo ed il piano generale di sviluppo dell'ente, ritenendo che la
realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2012 sarà possibile a
condizione che siano concretamente reperiti i mezzi finanziari necessari
alla loro attuazione.
d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire
negli anni 2012, 2013 e 2014 gli obiettivi di finanza pubblica .
e) Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire.
Tenuto conto che l'accertamento di tale particolare entrate dipende dalla
richieste di costruire il cui andamento è influenzato dall'andamento del
mercato

immobiliare,

si

ritiene

necessario

impegnare

le

spese

corrispondenti solo al momento dell'accertamento della entrata.
f) Riguardo al sistema informativo contabile
L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni
disposte, ritiene necessario che il sistema informativo - contabile sia
organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:
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-

spese di personale come individuate dall'art. 1 comma 557 (o 562) della
legge 296/06, integrato dal comma 1, dell'art.76 della legge 133/08;

-

spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08).

g) Riguardo alla verifica dei residui attivi e passivi.
- invita l'Amministrazione comunale del Comune di San Marcellino (CE) ad
applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al
mantenimento nel bilancio dei residui attivi e passivi al fine di evitare di
incorrere in gravi irregolarità contabili.
CONCLUSIONI
Tutto ciò considerato, il Revisore dei Conti,
RITIENE
1) che lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati sono conformi alle
norme ed ai principi giuridici in materia contabile;
2) che le previsioni di spesa e di entrate risultano congrue e attendibili
sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2010
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia
degli equilibri anno 2011 effettuata ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n.
267/2000;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti
di entrata;

*

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che
obbligano giuridicamente l'ente;
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3) che il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale sono
coerenti con gli atti fondamentali della gestione;
EVIDENZIA
in merito al rispetto del Patto di Stabilità Interno, la necessità che l'Ente
pianifichi gli investimenti ponendosi come obiettivo il mantenimento dei
parametri imposti dalla normativa vigente, programmando esclusivamente
le opere pubbliche ritenute indispensabili e monitorando costantemente lo
stato di finanziamento delle stesse.
L'Organo di Revisione esprime parere favorevole- all'approvazione
Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale e relativi allegati.
San Marcellino, 25/07/2012
II Revisore dei Conti

del

Al Segretario Comunale, dott. Federico Gargiulo
Al Sindaco, a w . Pasquale Carbone,
Al Presidente del Consiglio, dott.ssa Giuseppina D'Angiolella,
Al Revisore dei Conti, dott. Paolo de Paola
Al Prefetto di Caserta
Alla Procura Generale della Corte dei Conti- Napoli

I sottoscritti Colombiano Anacleto, De Cristofaro Luigi, Dongiacomo Francesco,Verdino Sergio,
Pellegrino Carlo, Consiglieri Comunale di San Marcellino (Caserta) del gruppo di minoranza
Ancora chiedono se è stata fatta un'attenta verifica sui debiti non previsti in bilancio " debiti fuori
bilancio" e se si, quali adempimenti sono previsti, se si è tenuto conto del contenzioso giudiziale e
stragiudiziale dell'Ente.
Di aver già denunciato alla Prefettura di Caserta e alla Corte dei Conti irregolarità riferite a varie
determine

fatte

dal

Segretario

Generale

e

dal

responsabile

dell'area

Urbanistica

che

contestualmente impegnano e liquidano dopo l'esecuzione dei lavori o delle forniture o dopo la
fatturazione, di autorizzare in sanatoria ORA PER A L L O R A .
Nella odierna seduta del Consiglio Comunale comunicano che, le seguenti delibere e atti
propedeutici all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 che non sono stati ancora messi a
disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dalle normative vigenti:
•

il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, sono stai iscritti in bilancio nel titolo II opere, per
l'anno 2012, 250.000 euro, lo stesso importo è stato previsto negli anni 2013 e 2014.

•

la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art.
91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
sono stati assunti a tempo determinato 3 dipendenti, è stato stipulato un contratto con una
società interinale.

•

la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada, sono state previste entrate, PROVENTI POLIZIA URBANA,
codice bilancio 3013030 per 60.000 euro.

*

Delibera G.C. Destinazione dei proventi delle concessioni e sanzioni in materia urbanistica
per l'anno 2012, sono stati previste entrate per ONERI BUCALOSSI + CONDONO
EDILIZIO, 250.000,00 euro, titolo IV categoria 5 parte Entrate.

•

prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

•

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);

•

piano triennale di contenimento .delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;

•

programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08;

•

limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);

