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COMUNE DI SAN MARCELLINO 

(Provincia di Caserta) 

 
Copia conforme 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del 14-03-2023 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 .Esame ed approvazione. 
 

L'anno  duemilaventitre, il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 17:30, a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale  in presenza presso i 

locali della Casa Comunale in piazza Municipio, in seduta pubblica, sessione Ordinaria – di Prima 

convocazione – Presiede la seduta,il Presidente Dott.ssa Consiglia D'Angiolella. I Componenti 

l'assemblea, all'atto della trattazione del presente argomento all’O.d.G., risultano essere presenti 

come segue: 
 

Consiglieri Presenti / Assenti 

1. GEOM. COLOMBIANO Anacleto Presente 

2. D.SSA CAMPANIELLO Valeria Presente 

3. SIG. DE SANTIS Mario Presente 

4. SIG. VERDINO Sergio Presente 

5. SIG. MAISTO Eugenio Presente 

6.  TONZIELLO Angela Presente 

7.  DE MARCO Crescenzo Presente 

8.  COSTANZO Maddalena Assente 

9.  DELLA CORTE Adele Assente 

10.  CONTE Andrea Presente 

11.  D' ANIELLO Luigi Presente 

12. DOTT. DI MARTINO Michele Presente 

13. DOTT. DONGIACOMO Francesco Presente 

14. DOTT.SSA D'ANGIOLELLA Consiglia Presente 

15.  DIOMAIUTA Bruno Presente 

16.  CASSANDRA Ketty Presente 
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Tarantino incaricato della redazione del presente verbale.  
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 

San Marcellino, 07-03-2023 Il Responsabile dell’Area 

 Marco Dott. Gagliarde 

 

 
 

 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
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Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 

San Marcellino, 07-03-2023 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to  Marco Dott. Gagliarde 
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PREMESSO che  

− il rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 11 del 12.05.2022, esecutiva ai sensi di legge; 

− il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con 

riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;  

RICHIAMATO l’art. 11 del d.lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014, 

ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 

adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 

articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 

limite ai pagamenti di spesa;   

CONSIDERATO che dal 01 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 

della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni attive e passive 

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all’esercizio 

nel quale vengono a scadenza;   

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria 

potenziata, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 

del d.lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in 

ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la 

voce “di cui FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel 

bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

richieste dei funzionari responsabili di Settore, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli 

obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2023-2025;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

DATO ATTO che il Comune di San Marcellino non è ente strutturalmente deficitario e pertanto 

non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.lgs. 267/2000;  

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 

dell’art. 1 della Legge 296/2006;   

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del d.lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 

2023-2025 con funzione autorizzatoria; 

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, 
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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 del pareggio di bilancio; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di 

formazione e approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023-2025 - schema di cui 

all’allegato 9 al D.lgs. 118/2011; 

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati adottati con delibera di 

G.C. n. 11 del 24.01.2023 e che sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per 

consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di revisione per l’espressione del 

parere di competenza; 

VISTO il parere del Revisore contabile ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. DI APPROVARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2023-2025, che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:  

− bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo 

esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, 

dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri;  

− Gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del 

D.lgs. 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

− Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  

− Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;   

− Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

− La nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione; 

− quadro dimostrativo delle spese di investimento; 

− Tabella parametri riscontro situazione di deficitarietà strutturale. 

2. DI DARE ATTO che il bilancio e relativi allegati per il triennio 2023-2025 sono stati predisposti 

in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 e a tutte le normative di finanza 
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pubblica; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

  

 Relaziona il Presidente. Concede quindi la parola al Vicesindaco D.ssa Campaniello Valeria che 

illustra le principali missioni introdotte nel Bilancio finanziate a seguito di partecipazione ai bandi 

pubblici nell’ambito del  PNNR; informa inoltre che il Comune di San Marcellino anche per il 

corrente anno garantirà la continuità nell’erogazione dei servizi al cittadino, in particolare dei 

servizi scolastici. 

Avutane facoltà, col consenso dei consiglieri presenti, interviene il Responsabile del Settore 

Finanziario dr. Marco Gagliarde che illustra i principi generali ai quali è ispirato il bilancio 

pluriennale all’esame del Consiglio dando atto del rispetto, anche per il corrente esercizio, del 

principio di prudenza che è opportuno osservare visto che l’Ente è appena uscito dal dissesto 

finanziario. 

Riferisce che l’Ente sta onorando volta per volta tutti i debiti scaturiti da sentenze esecutive non 

definiti dalla gestione dell’OSL nonché altri debiti maturati allo stesso titolo successivamente a tale 

gestione, mediante congrui accantonamenti annuali di risorse finanziarie.  Infine, in materia di 

personale, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, è stata approvata una programmazione 

del fabbisogno che possa garantire il turnover in seguito alle diverse cessazioni intervenute e 

previste. 

Il Sindaco, avutane facoltà, interviene per informare circa gli ultimi contributi concessi al Comune 

sui progetti presentati a valere sul PNNR, dai fondi per l’efficientamento energetico, alle reti idriche 

e fognarie, alle strutture per il potenziamento dei servizi scolastici di refezione ed attività sportive 

(Mense e Palestre) ed in particolare si sofferma sulla sulla necessità di potenziare gli uffici per una 

efficace gestione delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere. Informa infine che 

particolare attenzione è stata prestata da parte dell’Amministrazione all’esigenza di garantire la 

continuità ordinaria dell’attività didattica nei plessi scolastici comunali interessati dagli interventi di 

ristrutturazione e riqualificazione. Le misure di investimento programmate, sia ampliando le 

strutture alternative esistenti sia acquisendone ulteriori, anche mediante ricorso ad assunzione di 

mutui, consentiranno agli alunni di continuare a svolgere l’attività didattica negli orari antimeridiani 

durante l’esecuzione dei lavori nei vari plessi scolastici. Auspica pertanto che i tempi programmati 

per l’esecuzione delle opere siano rispettati. 

 

                                   

 

                             IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

    Sentiti gli interventi sopra riportati 

Ritenuta la proposta ed i sui allegati meritevoli di integrale approvazione; 

 

Ad Unanimità di voti favorevoli dei presenti , resi nei modi e forme di legge; 

 

                                                        D E L I B E R A 

 

Di approvare la suindicata  proposta di deliberazione; 

 

La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione è dichiarata di immediata 

eseguibilità. 
 

 

 
 

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
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f.to Dott.ssa Consiglia D'Angiolella f.to Dott.ssa Maria Tarantino 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San 

Marcellino in data 17-03-2023 con il n° 419 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

lì, 17-03-2023 
 

 Il Segretario Generale 

 f.to Dott.ssa Maria Tarantino 

  

 
 

 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

lì, 17-03-2023 

 

 Il Segretario Generale 

 f.to Dott.ssa Maria Tarantino 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. San Marcellino, lì 17-03-2023  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA MARIA TARANTINO 
 

 
 


